
 

Allegato A 
 
 
Estratto di accordo rilevante ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e 
degli artt. 129 e 131, comma secondo, del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 
1999, n. 11971 
 

Si fa riferimento a: (i) il contratto di compravendita (il “Contratto di Compravendita”) sottoscritto in 
data 14 aprile 2022 ed eseguito in data 4 agosto 2022 da TIM S.p.A. (“TIM”) e Impulse I S.à. r.l., società di 
diritto lussemburghese controllata da entità gestite da Ardian France S.A. o sue affiliate (“Impulse”), 
avente a oggetto l’acquisto da parte di Impulse di un’ulteriore partecipazione detenuta da TIM pari al 41% 
del capitale sociale di Daphne 3 S.p.A. (“Daphne”), società titolare, alla data del presente estratto, di una 
partecipazione pari al 29,90% del capitale sociale di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (rispettivamente, 
“Inwit” e l’“Operazione”); e (ii) il patto parasociale sottoscritto in data 4 agosto 2022 tra Impulse e TIM 
avente a oggetto, inter alia, la corporate governance di Daphne alla luce della nuova struttura della compagine 
sociale di Daphne risultante a seguito del completamento dell’Operazione, nonché il riconoscimento di 
taluni diritti di minoranza di TIM volti a tutelare il proprio investimento in Daphne. Le pattuizioni 
contenute nel Patto Parasociale rilevano ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lettere a), b), c) e d-bis) del TUF 
(il “Patto Parasociale”). 

Ai sensi degli artt. 129 e 131, comma secondo, del Regolamento Emittenti, si rende noto che, nel periodo 
compreso tra il 6 e l’8 marzo 2023, in conformità a quanto previsto dal Contratto di Compravendita, 
Daphne ha ridotto la propria partecipazione nel capitale sociale di Inwit al di sotto della soglia del 30% del 
capitale sociale, vendendo n. 2.880.600 azioni di Inwit, rappresentative dello 0,30% del capitale sociale di 
Inwit. Pertanto, alla data dell’8 marzo 2023: (i) Daphne detiene n. 287.099.800 azioni di Inwit, 
rappresentative del 29,90% del capitale sociale; e (ii) il numero di azioni di Inwit conferite al Patto 
Parasociale è pari a n. 287.099.800 azioni, rappresentative del 29,90% del capitale sociale.  

Per una più ampia descrizione del Patto Parasociale, si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate ai sensi 
di legge sul sito internet di Inwit, (https://www.inwit.it/it/governance), nella sezione “Informativa 
Societaria”. 

Milano, 9 marzo 2023 
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