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N. 74584 di Repertorio                                                 N. 15407 di Raccolta 
VERBALE DI ASSEMBLEA  

REPUBBLICA ITALIANA 
26 aprile 2022 

Il giorno ventisei aprile duemilaventidue. 
in Milano, Via Metastasio n. 5, 
io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio 
notarile di Milano,  
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea ordinaria 
della società: 

"WIIT S.p.A." 
con sede in Milano, via dei Mercanti n. 12, capitale sociale euro 2.802.066,00 
interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Ca-
mera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi, al numero di iscrizione e 
codice fiscale 01615150214, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-
1654427, quotata presso il segmento STAR del mercato Euronext Milan, ge-
stito da Borsa Italiana S.p.A.,  
                                                           (di seguito anche “la Società” o “WIIT”) 
tenutasi mediante mezzi di telecomunicazione, in data ventuno aprile duemi-
laventidue in Milano, via Metastasio n. 5, con il seguente ordine del giorno: 

Ordine del Giorno 
1 Bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2021: 
1.1 approvazione del bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2021; Rela-
zione degli amministratori sulla situazione della Società e sull’andamento della 
gestione e della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari; Re-
lazione del collegio sindacale; Relazione della società di revisione;  
1.2 destinazione del risultato di esercizio.  
2 Proposta di aumento del compenso del Consiglio di Amministrazione 
in corso di carica. 
3 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi 
corrisposti: 
3.1 esame della Sezione I predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, 
del D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, del 
D. Lgs. 58/1998; 
3.2 esame della Sezione II predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4, 
del D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. 
Lgs. 58/1998. 
4 Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. 
5 Approvazione ai sensi dell’art. 114-bis del D. Lgs. 58/1998 di un piano 
di compensi basati su strumenti finanziari denominato “Piano di Stock Option 
2022-2027”. 
Il presente verbale viene redatto, su richiesta della società medesima, e per 
essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, RICCARDO SCIUTTO 
nei tempi consentiti. 
Della verbalizzazione sono stato incaricato io notaio, come risulta anche dal 
resoconto che segue. 
Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 c.c. ed 
in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ra-
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gione della condizione della Società, le cui azioni sono quotate presso il mer-
cato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.) dello svolgimento dell’as-
semblea del giorno 21 aprile 2022 della predetta società.  
L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue. 
"Il giorno ventuno aprile duemilaventidue, alle ore 15 e 2 minuti, si è riunita in 
Milano, Via Metastasio n. 5, presso lo studio ZNR notai mediante mezzi di 
telecomunicazione l’assemblea della Società  

"WIIT S.p.A." 
con sede in Milano, via dei Mercanti n. 12, capitale sociale euro 2.802.066,00 
interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Ca-
mera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi, al numero di iscrizione e 
codice fiscale 01615150214, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-
1654427, quotata presso il segmento STAR del mercato Euronext Milan ge-
stito da Borsa Italiana S.p.A.. 
Il signor RICCARDO SCIUTTO, Presidente del Consiglio di Amministrazione 
della Società, collegato mediante mezzi di telecomunicazione con il luogo ove 
è convocata la presente riunione, assume la presidenza dell’assemblea, ai 
sensi dell’art. 13 dello statuto sociale, e designa nella persona del notaio FI-
LIPPO ZABBAN il segretario della riunione, il quale provvederà alla verbaliz-
zazione in forma di pubblico atto notarile.  
Il notaio dà atto di trovarsi nel luogo ove è convocata l’odierna riunione in Mi-
lano, via Metastasio n. 5. 
Il Presidente chiede al notaio di dare lettura per suo conto ad alcune indicazioni 
prodromiche alla costituzione della riunione. A ciò aderendo, il notaio dà lettura 
come segue: 
- l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pubblicato in 
data 21 marzo 2022, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, sul sito internet 
della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STO-
RAGE”, nonché, in data 22 marzo 2022, per estratto, sul quotidiano “Milano 
Finanza”; 
- come indicato nel predetto avviso di convocazione, a ragione del per-
sistere dell’epidemia “COVID-19”, e pertanto in ossequio a principi di tutela 
della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti 
della Società, nonché al D.L. 18 del 17 marzo 2020 – prorogato fino al 31 luglio 
2022 secondo il disposto della Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, che ha con-
vertito in legge il Decreto Legge 228/2021 – la riunione si svolge con l’inter-
vento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomuni-
cazione e il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il Rappresen-
tante Designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 
(“TUF”), individuato in Computershare S.p.A. (il “Rappresentante Desi-
gnato”), restando esclusa ogni altra modalità di intervento da parte dei soci; 
- in conformità all’art. 106 comma 4 del suddetto Decreto-Legge, al Rappre-
sentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe 
ordinarie ai sensi dell’art. 135 novies del TUF in deroga all’art. 135 undecies, 
comma 4, del medesimo TUF; 
- Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra 
in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall’art. 135-decies 
del TUF. Tuttavia, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di 
modifica o integrazione delle proposte presentate all’assemblea, non intende 
esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle Istruzioni di voto; 
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- sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti informativi nei con-
fronti del pubblico e che sono stati messi a disposizione presso la sede sociale, 
sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio au-
torizzato “eMarket STORAGE”, inter alia: 

* il bilancio di esercizio di WIIT al 31 dicembre 2021 e il bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2021,   
* la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui 
all’art. 123-bis del TUF; 
* la relazione sulla politica in materia di remunerazione sui com-
pensi corrisposti di cui all’art. 123-ter del TUF; 
* le relazioni illustrative del consiglio di amministrazione di WIIT 
sulle materie all’ordine del giorno della presente Assemblea, redatte ai 
sensi dell’art. 125-ter del TUF e dell’art. 84-ter del Regolamento adot-
tato con delibera CONSOB N. 11971/1999 (rispettivamente, le “Rela-
zioni Illustrative” e il “Regolamento Emittenti”) e, ove applicabile e a 
seconda dei casi, anche ai sensi dell’art. 114-bis del TUF e dell’art. 73 
del Regolamento Emittenti;  
* il documento informativo relativo al piano denominato “PIANO 
DI STOCK OPTION 2022 – 2027”; 

- non sono pervenute richieste di integrazione dell’ordine del giorno, né nuove 
proposte di deliberazione ai sensi dell’art. 126-bis del TUF; 
- sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitario “COVID-19” non è per-
messo assistere alla riunione ad esperti, analisti finanziari, giornalisti qualifi-
cati; 
- è funzionante, come da esso Presidente consentito, un sistema di registra-
zione dello svolgimento dell’assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del 
caso, la stesura del verbale della riunione; 
- in relazione all’odierna Assemblea non risulta sia stata promossa sollecita-
zione di deleghe ex art. 136 e seguenti del TUF; 
 nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell’As-
semblea ex art. 127 ter del TUF.  
Quindi il notaio, per conto del Presidente, ricorda agli intervenuti che l’art. 122 
del TUF prevede, fra l’altro, che: 
- “1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del 
diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, 
entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pub-
blicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle 
imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle so-
cietà con azioni quotate. 
- 2. omissis  
- 3. omissis 
- 4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati 
adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato.”. 
Il Presidente, con il supporto del notaio, invita quindi il Rappresentante Desi-
gnato a comunicare se allo stesso risulti che alcuno si trovi nella condizione di 
non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo.  
Ottenuta risposta negativa dal Rappresentante Designato, il Presidente comu-
nica, con il supporto del notaio, che, per quanto a conoscenza della Società, 
alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi 
dell’art. 122 del TUF.  
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Il notaio dà quindi ancora atto, su richiesta del Presidente: 
- che il capitale della Società ammonta a complessivi Euro 2.802.066,00, ed è 
diviso in n. 28.020.660 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; 
- che le azioni della Società sono quotate sul segmento STAR del mercato 
Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; 
- che alla data odierna la Società possiede n. 1.405.974 azioni proprie, pari al  
5,02% del capitale sociale; 
- che sono collegati mediante mezzi di telecomunicazione: 

- il Rappresentante Designato, Computershare S.p.a., nella persona 
della Dott.ssa Cinzia Guercia; 
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, Alessan-
dro COZZI, amministratore delegato, ed i consiglieri Igor Bailo, France-
sco Baroncelli, Enrico Rampin, Emanuela Teresa Basso Petrino, Natha-
lie Brazzelli, Stefano Dario; 
- per il Collegio Sindacale, il Presidente Paolo Ripamonti ed i sindaci 
effettivi, Chiara Olliveri Siccardi, Francis De Zanche; 
- per la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.: sono intervenuti i 
signori Elona Rrose e Davide Bertoia; 
- che sono intervenuti, per delega conferita al Rappresentante Designato 
n. 119 soggetti legittimati al voto portanti n.19.863.185 azioni ordinarie 
che danno diritto a n. 33.739.845 voti pari all’80,529841% dell’ammon-
tare complessivo dei diritti di voto, tenuto conto della maggiorazione del 
voto di cui infra;  
- che è stata accertata la legittimazione all’intervento degli aventi diritto 
al voto e così l'identità dei medesimi e dei loro rappresentanti e, in parti-
colare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di 
statuto delle deleghe conferite al Rappresentante Designato e delle 
eventuali subdeleghe e che le deleghe sono state acquisite agli atti so-
ciali. Viene chiarito che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega 
al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali 
è stata effettuata la comunicazione da parte dell’intermediario all’emit-
tente ai sensi dell’art. 83 sexies del TUF, con indicazione dell’intervento 
per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo 
quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione. 

Il Presidente, con il supporto del notaio, dà atto che, secondo le risultanze del 
libro dei soci e le comunicazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione della 
Società, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano in misura pari o 
superiore al 5% del capitale sociale (partecipazione rilevante ai fini dell’art. del 
120 TUF) è il seguente: 
- WIIT FIN S.r.l. n. 15.407.560 azioni; percentuale sul capitale sociale: 54,99%. 
Il Presidente, sempre con il supporto del notaio, precisa, inoltre che WIIT FIN 
S.r.l. è l’unico socio ad aver maturato il diritto alla maggiorazione del voto pre-
visto dall’art. 7 dello Statuto, in conformità a quanto disposto dall’art. 127-quin-
quies TUF, e, pertanto, allo stato è portatrice di n. 29.284.220 voti, pari al 
69,90% sul totale dei diritti di voto. 
L’ammontare complessivo dei diritti di voto interessati da tale facoltà è stato 
reso pubblico nei termini di cui all’art. 85-bis del Regolamento Emittenti.  
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a riferire se consti l’esistenza 
di cause di impedimento o esclusione – a norma di legge – del diritto di voto 
per i soggetti ammessi al voto e questo a valere per tutte le votazioni. 
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Il Rappresentante Designato risponde di non avere nulla da segnalare. Il Pre-
sidente prosegue precisando che le votazioni dell’odierna Assemblea avranno 
luogo per manifestazione orale del voto da parte del Rappresentante Desi-
gnato.  
A questo punto il Presidente dichiara che l'assemblea ordinaria è rego-
larmente costituita ai sensi di legge. 

*** 
Il notaio informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 
2016 e del DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 relativo alla pro-
tezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i 
dati dei partecipanti all’Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società 
esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e socie-
tari previsti dalla normativa vigente. 
Dà quindi lettura dell'Ordine del Giorno, il cui testo dichiara comunque noto, in 
quanto contenuto nell’avviso di convocazione. 

ORDINE DEL GIORNO 
“1 Bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2021: 
1.1 approvazione del bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2021; Rela-
zione degli amministratori sulla situazione della Società e sull’andamento 
della gestione e della Relazione sul governo societario e gli assetti proprie-
tari; Relazione del collegio sindacale; Relazione della società di revisione;  
1.2 destinazione del risultato di esercizio.  
2 Proposta di aumento del compenso del Consiglio di Amministrazione 
in corso di carica. 
3 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi 
corrisposti: 
3.1 esame della Sezione I predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, 
del D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, del 
D. Lgs. 58/1998; 
3.2 esame della Sezione II predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 
4, del D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del 
D. Lgs. 58/1998. 
4 Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. 
5 Approvazione ai sensi dell’art. 114-bis del D. Lgs. 58/1998 di un piano 
di compensi basati su strumenti finanziari denominato “Piano di Stock Option 
2022-2027”. 

***** 
Si passa quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno avente ad 
oggetto: 

1. Bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2021: 
1.1 approvazione del bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2021; Re-

lazione degli amministratori sulla situazione della Società e 
sull’andamento della gestione e della Relazione sul governo so-
cietario e gli assetti proprietari; Relazione del collegio sindacale; 
Relazione della società di revisione;  

1.2 Destinazione del risultato di esercizio.  
Il Notaio, su richiesta del Presidente, ricorda che è stato messo a disposizione 
del pubblico il fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 
con la relazione degli amministratori sulla situazione della Società e sull’anda-
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mento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul governo socie-
tario e gli assetti proprietari, la relazione del collegio sindacale e la relazione 
della società di revisione, nonché la Relazione Illustrativa del Consiglio di Am-
ministrazione sul punto. Richiama quanto indicato sul punto nella Relazione 
Illustrativa e propone, su richiesta del Presidente, che sia omessa la lettura dei 
predetti documenti, considerata l’eccezionalità della situazione, e dell’inter-
vento del solo Rappresentante Designato, e, come anticipato, essendo tali do-
cumenti a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul sito 
internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 
“eMarket STORAGE”.  
Nessuno si oppone. 
Viene fatto presente che il fascicolo che è stato messo a disposizione contiene 
inoltre il bilancio consolidato, essendosi proceduto in tal modo alla relativa pre-
sentazione. 
Il notaio, su invito del Presidente, dà lettura della proposta di deliberazione 
contenuta nella Relazione Illustrativa sul punto all’Ordine del Giorno: 
“L’Assemblea degli azionisti di WIIT S.p.A.,  
- esaminato il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, da cui risulta 
un utile pari a Euro 1.022.089,85; 
- preso atto della relazione degli amministratori sulla situazione della Società 
e sull’andamento della gestione (comprensiva anche della relazione sul go-
verno societario e gli assetti proprietari), della relazione del collegio sindacale 
e della relazione della società di revisione, Deloitte & Touche S.p.A.; 
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le pro-
poste ivi contenute, 

delibera 
1. di approvare la relazione degli amministratori sulla situazione della Società 
e sull’andamento della gestione, comprensiva anche della relazione sul go-
verno societario e gli assetti proprietari e il bilancio di esercizio chiuso al 31 
dicembre 2021, che evidenzia un risultato netto di esercizio di Euro 
1.022.089,85; 
2. di approvare la seguente destinazione del risultato di esercizio: (i) Euro 
26.520 a riserva legale secondo quanto prescritto dall’articolo 2430 del codice 
civile; e (ii) Euro 995.569,85 a titolo di dividendo, e di distribuire agli azionisti, 
mediante utilizzo, in ordine di priorità, di Euro 995.569,85 tratti dall’utile di eser-
cizio e massimi Euro 7.410.628,15 tratti dalla riserva denominata “Altre ri-
serve”, Euro 0,30 per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla 
data di stacco cedola (a eccezione di quelle proprie detenute dalla Società alla 
data di stacco cedola), con pagamento secondo il seguente calendario: data 
di stacco del dividendo 25 aprile 2022 (ex date), data di legittimazione a per-
cepire il dividendo 26 aprile 2022 (record date) e data di pagamento del divi-
dendo 27 aprile 2022 (payment date)”. 
Quindi il notaio, su richiesta del Presidente, in conformità a quanto previsto 
dalla Comunicazione Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996, comunica che il 
numero di ore consuntivate dalla DELOITTE & TOUCHE S.p.A. per la revi-
sione contabile del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicem-
bre 2021 di WIIT ed i corrispettivi ad oggi fatturati (tenendo conto delle attività 
svolte nell’ambito della revisione contabile limitata della relazione semestrale) 
sono i seguenti: 
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Bilancio d’esercizio e consolidato in-
cluse la verifica della regolare tenuta 
della contabilità e della corretta rile-
vazione dei fatti di gestione nelle 
scritture contabili 

ore     820   

Bilancio semestrale abbreviato 
 

ore    288    

 Totale ore    1.108 
 Totale corrispettivo   Euro      75.500 

Sempre per conto del Presidente, il notaio precisa che in relazione alle propo-
ste lette si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa all’approva-
zione del Bilancio e la seconda relativa alla destinazione del risultato di eser-
cizio. 
Si passa, in primo luogo, alla votazione del testo di delibera letto, con riferi-
mento all’approvazione del bilancio di esercizio.  
Il notaio, per conto del Presidente, dato che il Rappresentante Designato non 
riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni 
di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta 
di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le 
quali è stata conferita la delega. 
Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di 
istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega. 
Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato 
il seguente risultato: 
- voti favorevoli n. 33.733.758 pari al 99,98% dei voti rappresentati; 
- voti contrari nessuno  
- voti di astensione n. 6.087 pari allo 0,01% dei voti rappresentati 
- non votanti nessuno 
Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emit-
tenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 
Ricevuta risposta negativa, il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata 
data lettura relativa all’approvazione del bilancio è approvata a maggioranza 
degli intervenuti, con i voti comunicati oralmente dal Rappresentante Desi-
gnato, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 12.2 dello statuto 
sociale rinvia. 
Il notaio, per conto del Presidente, comunica che l’indicazione nominativa dei 
soci con indicazione del relativo voto e del quantitativo azionario, risulterà dal 
foglio presenze allegato al verbale assembleare e ciò a valere per tutte le vo-
tazioni. 

*** 
Si passa alla votazione del testo di delibera letto con riferimento all’approva-
zione della destinazione del risultato di esercizio. 
Il notaio, per conto del Presidente, dato che il Rappresentante Designato non 
riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni 
di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta 
di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le 
quali è stata conferita la delega. 
Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di 
istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega. 
Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato 
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il seguente risultato: 
- voti favorevoli n. 33.330.616, pari al 98,78% dei voti rappresentati  
- voti contrari n. 409.229, pari al 1,21% dei voti rappresentati 
- voti di astensione nessuno  
- non votanti nessuno 
Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emit-
tenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 
Ricevuta risposta negativa, il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata 
data lettura relativa alla destinazione dell’utile di esercizio è approvata a mag-
gioranza degli intervenuti, con i voti comunicati oralmente dal Rappresentante 
Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 12.2 dello 
statuto sociale rinvia. 

***** 
Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno avente ad og-
getto:  
Proposta di aumento del compenso del Consiglio di Amministrazione in corso 
di carica. 
Richiamato quanto indicato sul punto nella Relazione Illustrativa, su richiesta 
del Presidente se ne omette la lettura, considerata l’eccezionalità della situa-
zione, e dell’intervento del solo Rappresentante Designato, ed essendo tale 
documento a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicato sul 
sito internet di WIIT nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 
“eMarket STORAGE”. 
Quindi il Presidente invita il notaio a dare lettura della proposta di deliberazione 
sul punto contenuta nella citata Relazione: 
“L’Assemblea degli azionisti di WIIT S.p.A., esaminata la relazione illustrativa 
del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute 

delibera 
1. di incrementare l’emolumento annuo complessivo lordo del Consiglio di Am-
ministrazione di un importo pari a Euro 185.000, e, quindi, di rideterminare lo 
stesso in Euro 1.360.000 lordi annui pro rata temporis, oltre al rimborso delle 
spese vive sostenute, da ripartire dal Consiglio di Amministrazione della So-
cietà, il tutto con effetto a partire dalla data di efficacia della fusione per incor-
porazione di Matika S.p.A. nella Società.”. 
A questo punto il Presidente, con il supporto del notaio, pone in votazione la 
proposta di cui è stata data lettura e invita il Rappresentante Designato a rife-
rire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di 
esclusione del diritto di voto.  
Il Rappresentante Designato risponde di non avere nulla da segnalare. 
Viene chiesto allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di 
istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. 
Il Rappresentante Designato risponde affermativamente. 
Il Presidente, dunque, invita il Rappresentante Designato a procedere alla vo-
tazione. 
Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato 
il seguente risultato: 
- voti favorevoli n. 33.692.172, pari al 99,85% dei voti rappresentati; 
- voti contrari n.            47.673, pari allo 0,14% dei voti rappresentati; 
- voti di astensione nessuno;  
- non votanti nessuno. 
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Viene chiesto poi al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emit-
tenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute e 
quest’ultimo conferma di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni 
ricevute. 
Il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a 
maggioranza degli intervenuti, con i voti comunicati oralmente dal Rappresen-
tante Designa-to, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 12.2 
dello statuto sociale rinvia. 

***** 
Si passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto:  
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corri-
sposti: 
3.1 esame della Sezione I predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del 
D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, del D. 
Lgs. 58/1998. 
3.2 esame della Sezione II predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4, del 
D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 
58/1998. 
Il Presidente richiama quanto indicato sui punti in trattazione nella Relazione 
Illustrativa, e ne omette la lettura, considerata l’eccezionalità della situazione, 
e dell’intervento del solo Rappresentante Designato, ed essendo tale docu-
mento a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicato sul sito 
internet di WIIT nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMar-
ket STORAGE”. 
Il Presidente prega quindi il notaio di dare lettura della proposta di delibera-
zione. 
Il notaio dà lettura come segue:  
“L’Assemblea degli azionisti di WIIT S.p.A., preso atto della Sezione I della 
Relazione sulla Remunerazione, 

delibera 
di approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’ar-
ticolo 123-ter, comma 3-bis, del TUF. 
Inoltre, l’Assemblea degli azionisti di WIIT S.p.A., preso atto 
- della Sezione II della Relazione sulla Remunerazione; 
- delle verifiche con esito positivo effettuate dal soggetto incaricato di effettuare 
la revisione legale del bilancio (i.e., Deloitte & Touche S.p.A.) sulla Sezione II 
della Relazione sulla Remunerazione, 

delibera 
di esprimersi favorevolmente in merito alla Sezione II della Relazione sulla 
Remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, del TUF, restando in-
teso che, ai sensi del predetto articolo 123-ter, comma 6, del TUF, tale delibe-
razione non ha carattere vincolante.”. 
Il notaio, per conto del Presidente, precisa quindi che in relazione alle proposte 
lette si procederà con due distinte votazioni: la prima relativa alla prima se-
zione della Relazione sulla Remunerazione, avente natura vincolante, e la se-
conda relativa alla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione, non 
vincolante. 

*** 
Si passa alla votazione del testo di delibera letto, con riferimento alla prima 
sezione della Relazione sulla Remunerazione.  



 10 

Il notaio, per conto del Presidente - dopo aver comunicato che nella fattispecie, 
nonostante il tenore della norma, viene anche consentita l’astensione – dato 
che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argo-
mento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa 
a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in pos-
sesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. 
Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di 
istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega. 
Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato 
il seguente risultato: 
- voti favorevoli n. 32.165.169, pari al 95,33% dei voti rappresentati; 
- voti contrari n.       1.574.676, pari al 4,66% dei voti rappresentati; 
- voti di astensione nessuno;  
- non votanti nessuno.  
Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emit-
tenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.  
Ricevuta risposta negativa, il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata 
data lettura relativa alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione è 
approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti comunicati oralmente dal 
Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui 
l'art. 12.2 dello statuto sociale rinvia.   
  

***** 
Si passa quindi alla votazione del testo di delibera letto, con riferimento alla 
seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione.  
Il notaio, per conto del Presidente, dato che il Rappresentante Designato non 
riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni 
di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta 
di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le 
quali è stata conferita la delega. 
Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di 
istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.  
Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato 
il seguente risultato: 
- voti favorevoli n.  32.419.351, pari al 96,08% dei voti rappresentati; 
- voti contrari n.        1.320.494, pari al 3,91% dei voti rappresentati; 
- voti di astensione nessuno;  
-         non votanti nessuno. 
Viene chiesto al Rappresentante Designato, ex art. 134 del Regolamento Emit-
tenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 
Ricevuta risposta negativa, il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata 
data lettura relativa alla seconda sezione della Relazione sulla Remunera-
zione è approvata a maggioranza degli intervenuti, con i voti comunicati oral-
mente dal Rappresentante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di 
legge a cui l'art. 12.2 dello statuto sociale rinvia.  

***** 
Si passa al quarto punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: Autorizza-
zione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e con-
seguenti. 
Il Presidente richiama quanto indicato sul punto nella Relazione Illustrativa, 
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che è stata redatta anche ai sensi dell’art. 73 del Regolamento Emittenti, e ne 
omette lettura, considerata l’eccezionalità della situazione, e del solo inter-
vento del Rappresentante Designato, ed essendo tale documento a disposi-
zione del pubblico presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet di WIIT 
nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”. 
Il Presidente invita il notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul 
punto contenuta nella citata Relazione, eliminando un refuso; il notaio dà let-
tura come segue: 
“L’Assemblea degli azionisti di WIIT S.p.A., esaminata la relazione illustrativa 
del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,  

delibera 
1. di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all’ac-
quisto e disposizione di azioni proprie ordinarie, assunta dall’assemblea dei 
soci in data 5 maggio 2021;  
2. di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile l’ac-
quisto di azioni ordinarie WIIT, in conformità alle applicabili disposizioni di 
legge e regolamentari, anche europee, pro tempore vigenti, tenendo altresì 
conto della prassi di mercato ammessa o degli orientamenti interpretativi in 
materia, al fine di dotare la Società di uno stock di azioni proprie di cui quest’ul-
tima possa disporre: (i) quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni 
di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-
gestionale e/o strategico per la Società, anche di scambio, permuta, concam-
bio, conferimento o altro atto che comprenda l’utilizzo di azioni proprie, e (ii) 
per il servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari destinati 
a dipendenti e/o amministratori delle società del Gruppo; 
3. di stabilire che gli acquisti siano effettuati nei limiti di seguito indicati: (i) 
tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, 
sino a concorrenza del numero massimo consentito dalla legge e, comunque, 
entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo 
bilancio approvato al momento dell’effettuazione di ciascuna operazione; (ii) 
per la durata di 18 mesi a decorrere dalla data dell’autorizzazione, con facoltà 
del Consiglio stesso di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte 
e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle 
norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della So-
cietà; e (iii) per ciascuna operazione, ad un prezzo di acquisto di ciascuna 
azione che non sia inferiore al prezzo ufficiale del titolo WIIT del giorno prece-
dente a quello in cui verrà effettuata l’operazione di acquisto, diminuito del 
15%, e non superiore al prezzo ufficiale del giorno precedente a quello in cui 
verrà effettuata l’operazione di acquisto, aumentato del 15%, nel rispetto della 
normativa europea e nazionale applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 
596/2014, e le prassi di mercato riconosciute, di volta in volta, dalla Consob; 
4. di stabilire che le operazioni di acquisto siano effettuate di volta in volta, con 
una delle modalità di cui all’articolo 144-bis, comma 1, lettere b), c), d), d-ter), 
e comma 1-bis, del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 
1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato; 
5. di stabilire che la disposizione delle azioni proprie avvenga (i) senza limiti 
temporali e (ii) ad un corrispettivo che non dovrà comunque essere inferiore 
alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni nei cinque giorni prece-
denti ogni singola cessione, diminuita fino ad un massimo del 15%. Tale limite 
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di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di cessione a favore di am-
ministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società del 
“Gruppo WIIT”.  
Qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o 
qualsiasi altro atto di disposizione, i predetti limiti non troveranno applicazione 
e i termini economici dell’operazione saranno determinati, sempre nell’inte-
resse della Società, in ragione della natura e delle caratteristiche dell’opera-
zione, anche tenendo conto dell’andamento di mercato del titolo WIIT. 
In caso di alienazione, permuta o conferimento, l’importo corrispondente potrà 
essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino alla scadenza del termine dell’au-
torizzazione assembleare, fermi restando il limite quantitativo nonché le con-
dizioni sopra indicate. Gli atti di disposizione potranno avvenire in qualsiasi 
momento, in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi 
più opportuni nell’interesse della Società sul mercato regolamentato o fuori dal 
mercato o ai c.d. “blocchi”, per il perseguimento delle finalità di cui alla propo-
sta di delibera e nel rispetto delle normative in materia pro tempore vigenti; 
6. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione affinché provveda alle 
opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto e di-
sposizione di azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei 
principi contabili di volta in volta applicabili; 
7. di conferire al Consiglio di Amministrazione, ogni più ampio potere neces-
sario o opportuno, ivi incluso il potere di sub-delega, per effettuare gli acquisti 
di azioni proprie nonché per il compimento degli atti di disposizione e/o utilizzo 
di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio e comunque per dare attua-
zione alle deliberazioni che precedono, il potere di conferire, sospendere e 
revocare mandati ad intermediari ed altri operatori per il compimento degli atti 
di acquisto delle azioni proprie e degli atti di disposizione e/o utilizzo di tutte o 
parte delle azioni proprie in portafoglio anche a mezzo di procuratori, nonché 
di compiere ogni necessario adempimento, anche pubblicitario, di legge.”. 
A questo punto il Presidente, con il supporto del notaio, pone in votazione la 
proposta di cui è stata data lettura e invita il Rappresentante Designato a rife-
rire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di 
esclusione del diritto di voto.  
Il Rappresentante Designato risponde di non avere nulla da segnalare. 
Viene chiesto allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di 
istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. 
Il Rappresentante Designato risponde affermativamente. 
Il Presidente, dunque, invita il Rappresentante Designato a procedere alla vo-
tazione. 
Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato 
il seguente risultato: 
- voti favorevoli n. 31.793.769, pari al 94,23% dei voti rappresentati; 
- voti contrari n.       1.945.712, pari al 5,76% dei voti rappresentati; 
- voti di astensione n.        364, pari allo 0,001% dei voti rappresentati;  
- non votanti nessuno. 
Viene chiesto al Rappresentante Designato se siano stati da lui espressi voti 
in difformità dalle istruzioni ricevute e quest’ultimo conferma di non aver 
espresso voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 
Il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a 
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maggioranza degli intervenuti, con i voti comunicati oralmente dal Rappresen-
tante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 12.2 
dello statuto sociale rinvia.  

***** 
Si passa al quinto ed ultimo punto all’ordine del giorno portante:  
Approvazione ai sensi dell’art. 114-bis del D. Lgs. 58/1998 di un piano di com-
pensi basati su strumenti finanziari denominato “Piano di Stock Option 2022-
2027”. 
Il Presidente richiama quanto indicato sul punto nella Relazione Illustrativa, 
che è stata redatta anche ai sensi dell’art. 114-bis del TUF, e ne omette lettura, 
considerata l’eccezionalità della situazione, e del solo intervento del Rappre-
sentante Designato, ed essendo tale documento, unitamente al documento 
informativo redatto ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti, a dispo-
sizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet di WIIT 
nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”. 
Il Presidente invita il notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul 
punto contenuta nella citata Relazione; il notaio dà lettura come segue: 
“L’Assemblea degli azionisti di WIIT S.p.A. 
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le pro-
poste ivi contenute; 
- esaminato il documento informativo sul piano di incentivazione denominato 
“Piano di Stock Option 2022-2027”, 

delibera 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del TUF, l’adozione del 
piano di incentivazione denominato “Piano di Stock Option 2022-2027”, avente 
le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate 
nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel relativo do-
cumento informativo;  
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a 
terzi, ogni più ampio potere necessario e/o opportuno per dare completa e 
integrale attuazione al piano di incentivazione denominato “Piano di Stock Op-
tion 2022-2027”, ivi compreso a titolo meramente esemplificativo e non esau-
stivo, e ove occorrer possa, ogni potere per: (i) individuare i beneficiari del 
predetto piano di incentivazione e il numero massimo di opzioni da assegnare 
a ciascuno di essi; (ii) esercitare tutti i compiti e le funzioni attribuite al Consi-
glio di Amministrazione dal regolamento del piano di incentivazione; (iii) ap-
portare al regolamento del suddetto piano, con le modalità più opportune, le 
modifiche o integrazioni utili o necessarie ai sensi di quanto previsto negli 
stessi regolamenti; nonché (iv) compiere ogni atto, adempimento, formalità, 
comunicazione anche nei confronti del pubblico o di qualsivoglia Autorità che 
si rendano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del 
piano medesimo, con  facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabi-
lità in merito all’esecuzione e applicazione del piano, ivi incluso l’adempimento 
dei relativi obblighi informativi, all’Amministratore Delegato pro tempore in ca-
rica;  
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso all’Amministratore 
Delegato pro-tempore in carica, con facoltà di sub-delega a terzi e anche per 
mezzo di speciali procuratori all’uopo nominati, ogni più ampio potere neces-
sario e/o opportuno, senza esclusione alcuna, per dare esecuzione a quanto 
precedentemente deliberato.”. 
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A questo punto il Presidente, con il supporto del notaio, pone in votazione la 
proposta di cui è stata data lettura e invita il Rappresentante Designato a rife-
rire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di 
esclusione del diritto di voto.  
Il Rappresentante Designato risponde di non avere nulla da segnalare. 
Viene chiesto allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di 
istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. 
Il Rappresentante Designato risponde affermativamente. 
Il Presidente, dunque, invita il Rappresentante Designato a procedere alla vo-
tazione. 
Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato 
il seguente risultato: 
- voti favorevoli n.  32.462.141, pari al 96,21% dei voti rappresentati; 
- voti contrari n.        1.277.704, pari al 3,78% dei voti rappresentati; 
- voti di astensione nessuno;  
- non votanti nessuno. 
Viene chiesto poi al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emit-
tenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute e 
quest’ultimo conferma di non aver espresso voti in difformità dalle istruzioni 
ricevute. 
Il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura, è approvata a 
maggioranza degli intervenuti, con i voti comunicati oralmente dal Rappresen-
tante Designato, restando soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 12.2 
dello statuto sociale rinvia. 

***** 
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle 
ore   15 e 45.” 

***** 
Si allegano al presente verbale: 
 - sotto la lettera "A", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti 
delle votazioni; 
- sotto la lettera "B", in unico plico, le Relazioni illustrative del Consiglio di Am-
ministrazione su tutti i punti all’ordine del giorno anche ex 125-ter TUF, in copia 
estratta dal sito. 
Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 15 e 10 di questo 
giorno ventisei aprile duemilaventidue. 
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio com-
pletato a mano consta il presente atto di quattordici fogli ed occupa ventotto 
pagine sin qui. 
Firmato Filippo Zabban 
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