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Repertorio n. 11.190 Raccolta n. 6055 
------------------VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA------------------ 
----------------------------della società "SIT S.P.A."----------------------------- 
------------------------------REPUBBLICA ITALIANA------------------------------- 
L’anno duemilaventuno, il mese di aprile, il giorno ventinove------------------- 

-----------------------------IL 29 APRILE 2021------------------------------ 
in Padova, via San Fermo n. 3-------------------------------------------------------- 
Io sottoscritta Dott.ssa DARIA RIGHETTO, Notaio in Padova, iscritto al 
Collegio Notarile del Distretto di Padova, su richiesta del signor:---------------- 
- Federico de Stefani nato a Padova il 22 giugno 1967, residente a Padova, 
Via Eremitani n. 5 int. 7, cod. fisc. DST FRC 67H22 G224S, della cui identità 
personale io Notaio sono certo, che interviene al presente verbale quale 
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni:---------- 
-------------------------------------“SIT S.p.A.”-------------------------------------- 
società con sede in Padova, viale dell’Industria n. 31/33, capitale sociale Euro 
96.151.920,60 i.v., n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova e cod. 
fisc. 04805520287, R.E.A. n. PD-419813, quotata presso il Mercato 
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito 
anche “SIT” o la “Società”),----------------------------------------------------------- 
procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell’art. 2375 del codice 
civile, del verbale della assemblea ordinaria della predetta società, tenutasi 
alla mia costante presenza,----------------------------------------------------------- 
riunitasi presso la sede legale della società in Padova, via dell'Industria n. 
31/33, in data 29 aprile 2021, giusta l’avviso di convocazione di cui infra per 
discutere e deliberare sull’ordine del giorno infra riprodotto.-------------------- 
Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea, alla 
quale io Notaio ho assistito, è quello di seguito riportato.------------------------- 
----------------------------------------*     *     *----------------------------------------- 
Alle ore 9,49 (nove virgola quarantanove) del giorno 29 (ventinove) aprile 
2021 (duemilaventuno), in Padova, via dell’Industria n. 31/33, presso la sede 
della Società, ha inizio l’assemblea.-------------------------------------------------- 
Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 10.1 dello Statuto, 
Federico De Stefani, come sopra generalizzato, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, il quale rivolge anzitutto un cordiale saluto dando il 
benvenuto ai partecipanti, presenti tutti in video/audio collegamento, come 
consentito sia dalle disposizioni infra richiamate e dall'avviso di 
convocazione del 29 marzo 2021 con utilizzo di sistemi di collegamento a 
distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili e quindi mediante 
mezzi di telecomunicazione che garantiscano sia l'identificazione che la 
partecipazione; designa a tal fine, ai sensi dell’art. 10.2 dello Statuto, me 
Notaio, presente fisicamente presso la sede della società, affidandomi 
l'incarico di redigere, ai sensi dell'art. 2375, terzo comma, del codice civile, in 
forma pubblica il verbale dell'Assemblea ordinaria degli azionisti.-------------- 
Quindi, il Presidente ------------------------------------------------------------------ 
----------------------------avverte preliminarmente che: ---------------------------- 
a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 
contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato in G.U. n. 70 del 17 
marzo 2020), convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 
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2020, n. 27 (“Decreto Cura Italia”), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata 
dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con 
modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, in applicazione di quanto 
disposto dall'art. 106 del predetto Decreto, la Società "SIT S.p.A.", mediante 
l’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti pubblicato in data 29 
marzo 2021, ha reso noto che - al fine di ridurre al minimo i rischi connessi 
all’emergenza sanitaria da COVID-19 in corso - l’intervento degli azionisti 
nell’Assemblea ordinaria sia possibile esclusivamente mediante delega al 
rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), restando quindi preclusa 
la partecipazione fisica e/o mediante l’utilizzo dei sistemi di collegamento a 
distanza dei singoli azionisti; -------------------------------------------------------- 
SIT ha designato tale rappresentante, individuato nella società Spafid S.p.A. 
con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10, Codice Fiscale n. 
00717010151, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo 
dei gruppi bancari, società autorizzata con D.M. del 24/11/1941 all'esercizio 
dell'attività fiduciaria ai sensi della L. 23.11.1939 n. 1966 e successive 
modifiche (“Spafid” o “Rappresentante Designato”); ----------------------- 
precisa il Presidente, ad integrazione di quanto previsto nell’avviso di 
convocazione dell’Assemblea degli Azionisti pubblicato sul sito internet della 
Società, diffuso tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket 
STORAGE” in data 29 marzo 2021, e pubblicato per estratto sul quotidiano 
“Il Sole 24 Ore” del 30 marzo 2021, che:-------------------------------------------- 
* oltre alle modalità di conferimento delega ed istruzioni di voto al 
Rappresentante Designato non sono previste procedure di voto per 
corrispondenza o con mezzi elettronici, in relazione all’Assemblea; ------------ 
* gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante 
della Società di revisione, nonché il Rappresentante Designato ai sensi 
dell’articolo 135-undecies del TUF possono intervenire in Assemblea 
mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano 
l’identificazione, nel rispetto comunque delle disposizioni vigenti e 
applicabili, e di quanto previsto dall'art. 106 del citato Decreto-Legge n. 
18/2020; ------------------------------------------------------------------------------- 
- in data 29 marzo 2021 sono stati messi a disposizione del pubblico, presso 
la sede legale della Società, mediante pubblicazione sul sito internet della 
Società www.sitcorporate.it nella sezione “Corporate Governance – 
Assemblee degli azionisti” i moduli di delega al Rappresentante Designato 
predisposti in osservanza delle disposizioni emergenziali sopra richiamate, al 
fine di consentire la partecipazione all’Assemblea con le modalità 
sopradescritte;------------------------------------------------------------------------- 
- il mezzo di telecomunicazione, che garantisce l'identificazione, la 
partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, in audio/video collegamento, 
utilizzato per la presente assemblea è costituito da piattaforma "Join 
Microsoft Teams Meeting" - telefono +39 0230455544 seguito 
dall'identificativo ID:191 048 315# -------------------------------------------------- 
Il Presidente Federico De Stefani, quindi, ------------------------------------------ 
------------------------rende le comunicazioni che seguono:------------------------ 
- la presente Assemblea si considera convenzionalmente convocata e tenuta 
presso la sede legale di SIT S.p.A. sita in Padova, viale dell’Industria n. 31/33; 
- è presente, collegato in audio/video collegamento, il Rappresentante 
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Designato Spafid in persona del dottor FATO SIMONE nato a Milano il 17 
novembre 1977, giusta delega rilasciata in data 27 aprile 2021 
dall'Amministratore Delegato dott. Paolo Cappugi nato a Viareggio il 1° 
settembre 1963 e dalla procuratrice dott.ssa Regina Cinzia Debellis nata a 
Milano il 27 giugno 1962 (quest'ultima in forza di procura in data 17 giugno 
2020 n. 9866 di rep. Notaio Andrea De Costa, registrata a Milano 2 il 29 
giugno 2020 al n. 45839), documenti che vengono  conservati agli atti sociali. 
Viene dal medesimo Presidente invitata Spafid a dare atto delle deleghe 
pervenute.------------------------------------------------------------------------------ 
Il dottor Simone Fato, a nome di Spafid, dà atto di quanto segue: -------------- 
- nel termine di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto:------------- 
ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, n. 1 (uno) delega da parte di n. 1 (uno) 
socio e n. 11 (undici) subdeleghe da parte di n. 11 (undici) soci, per 
complessivi n. 12 (dodici) soci titolari di n. 19.300.786 (diciannove milioni 
trecentomila settecentoottantasei) azioni,------------------------------------------ 
ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF n. 1 (uno) delega da parte di n. 1 (uno) 
socio titolare di n. 451.961 (quattrocentocinquantunomila 
novecentosessantuno) azioni,-------------------------------------------------------- 
e così deleghe per complessive n. 19.752.747 (diciannove milioni 
settecentocinquantaduemila settecentoquarantasette) azioni, pari al 78,987% 
(settantotto virgola novecentoottantasette per cento) delle 25.007.465 
(venticinque milioni settemila quattrocentosessantacinque) azioni ordinarie.- 
Il medesimo precisa che, prima di ogni votazione, verrà data comunicazione 
circa le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal 
delegante. ------------------------------------------------------------------------------ 
Il Presidente fa presente che Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, 
ha reso noto, mediante dichiarazione inserita nel modulo di delega predetto, 
di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione 
sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere 
tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all’assistenza tecnica in sede 
assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive 
contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a 
determinare l’esistenza di un conflitto di interessi di cui all’articolo 135- 
decies, comma 2, lett. f), del TUF, Spafid ha dichiarato espressamente che, 
ove dovessero verificarsi circostanze fino ad allora ignote ovvero in caso di 
modifica od integrazione delle proposte presentate all’assemblea, non 
intende comunque esprimere un voto difforme da quello indicato nelle 
istruzioni.------------------------------------------------------------------------------- 
Ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies TUF, le azioni per le 
quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, 
vengono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea, mentre 
le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto 
sulle proposte all’ordine del giorno non verranno computate ai fini del calcolo 
della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle 
relative delibere. ----------------------------------------------------------------------- 
Il Rappresentante Designato, a cui sono pervenute sia deleghe  ai sensi 
dell'art. 135-novies del TUF, sia deleghe  ai sensi dell'art. 135-undecies del 
TUF, precisa che non esprimerà un voto discrezionale in Assemblea in 
relazione a quelle proposte per le quali non abbia ricevuto precise istruzioni 
di voto; conseguentemente, le relative azioni verranno computate ai fini del 
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quorum costitutivo ma non ai fini del quorum deliberativo.--------------------- 
Quindi il Presidente------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------dà atto che:--------------------------------------- 
- è stata dal Presidente accertata l’identità personale dei presenti audio/video 
collegati con le modalità sopra indicate e la regolarità delle comunicazioni 
pervenute dagli intermediari, attestanti la titolarità delle azioni alla c.d. 
“record date” del 20 aprile 2021 ai fini della legittimazione all’intervento 
degli azionisti con le modalità stabilite dall’art. 106 del predetto Decreto; in 
tal modo è stata effettuata la verifica della rispondenza alle vigenti norme di 
legge delle deleghe portate dagli intervenuti; documenti tutti acquisiti agli atti 
della Società;--------------------------------------------------------------------------- 
- l’elenco nominativo degli intervenuti per delega al Rappresentante 
Designato, con l’indicazione delle rispettive azioni, sarà allegato al verbale 
della presente Assemblea;------------------------------------------------------------ 
- la sintesi degli interventi eventualmente effettuati da soggetti diversi dagli 
azionisti con l’indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite 
e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della 
riunione;-------------------------------------------------------------------------------- 
- del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, partecipano 
all'assemblea mediante collegamento audio/video anche i Consiglieri, 
Signori:---------------------------------------------------------------------------------- 
de Stefani Chiara, Campedelli Bettina, Malacarne Carlo, Morandini Lorenza, 
Arietti Attilio Francesco, mentre è assente Buttignon Fabio;--------------------- 
- del Collegio Sindacale, partecipano all’assemblea mediante collegamento 
audio/video i seguenti suoi componenti, Signori: Tiezzi Matteo (Presidente), 
Bozzolan Saverio (Sindaco Effettivo), Conidi Loredana Anna (Sindaco 
Effettivo);------------------------------------------------------------------------------- 
- l’assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia - ed in 
particolare nel rispetto delle previsioni di cui al sopracitato Decreto-Legge 17 
marzo 2020 n. 18 (come successivamente modificato e integrato) e dello 
statuto sociale;------------------------------------------------------------------------- 
- in relazione all’odierna Assemblea non risulta sia pervenuta da parte degli 
aventi diritto alcuna richiesta di integrazione dell’ordine del giorno, né 
proposta di deliberazione su materie già all’ordine del giorno, ex articolo 126- 
bis del TUF; ---------------------------------------------------------------------------- 
- in relazione all’odierna Assemblea non risulta sia stata promossa 
sollecitazione di deleghe ex articolo 136 e seguenti del TUF;--------------------- 
- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima 
dell’assemblea ex articolo 127-ter del TUF;----------------------------------------- 
- l’assemblea è stata regolarmente convocata per il 29 aprile 2021 in unica 
convocazione alle ore 09.45 a norma di legge e di Statuto, con avviso 
pubblicato il 29 marzo 2021 sul sito internet della Società 
www.sitcorporate.it, nella sezione “Corporate Governance – Assemblea degli 
Azionisti”, nonché sul meccanismo di diffusione "eMarket STORAGE", 
disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com, di cui è stata data notizia 
mediante comunicato in data 29 marzo 2021 e, per estratto, sul quotidiano “Il 
Sole 24 Ore” del 30 marzo 2021, con il seguente----------------------------------- 
------------------------------ORDINE DEL GIORNO------------------------------ 
1. Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2020 composto da 
Stato Patrimoniale, Conto Economico e Note Esplicative, accompagnato 
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dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla 
Relazione della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato 
relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione 
consolidata di carattere non finanziario per l’Esercizio 2020; destinazione 
del risultato d’esercizio; delibere inerenti e conseguenti;------------------------ 

1.1 Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2020; 
presentazione del Bilancio Consolidato relativo all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2020 e della Dichiarazione consolidata di carattere non 
finanziario per l’Esercizio 2020; ------------------------------------------- 
1.2 Destinazione del risultato di esercizio;--------------------------------- 

2. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di 
remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’articolo 123-ter del D. 
Lgs. 58/1998 e dell’art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.--- 

2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione 
relativa all’esercizio 2021 illustrata nella prima sezione della 
relazione;---------------------------------------------------------------------- 
2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad 
oggetto i compensi corrisposti nell’esercizio 2020 o ad esso relativi.-- 

3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie 
previa revoca della precedente autorizzazione conferita con deliberazione 
assunta dall’Assemblea del 6 maggio 2020; delibere inerenti e conseguenti;- 
4. Proposta di approvazione di tre piani di compensi basati su strumenti 
finanziari ai sensi dell’art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come 
successivamente modificato ed integrato; ----------------------------------------- 

4.1 approvazione del piano di compensi basato su azioni della 
Società ai sensi dell’art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 c.d. 
“Performance Shares 2021-2025”;------------------------------------------ 
4.2 approvazione del piano di compensi basato su azioni della 
Società ai sensi dell’art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 c.d. 
“Restricted Shares 2021-2023”; --------------------------------------------- 
4.3 approvazione del piano di compensi basato su azioni della 
Società ai sensi dell’art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 c.d. 
“Advisory Board 2021-2024”.------------------------------------------------ 

Il Presidente quindi dichiara che, essendo intervenuti: --------------------------- 
* per delega al Rappresentante Designato, n. 13 (tredici) azionisti 
rappresentanti n.  19.752.747 (diciannove milioni 
settecentocinquantaduemila settecentoquarantasette) azioni pari al 78,987% 
(settantotto virgola novecentoottantasette per cento) delle n. 25.007.465 
(venticinque milioni settemila quattrocentosessantacinque) azioni ordinarie 
costituenti il capitale sociale;--------------------------------------------------------- 
* i membri del Consiglio di Amministrazione come sopra individuati;---------- 
* i membri del Collegio Sindacale come sopra individuati;----------------------- 
l’Assemblea è validamente costituita e può discutere e deliberare sugli 
argomenti all'Ordine del Giorno.----------------------------------------------------- 
Il Presidente prosegue rendendo le comunicazioni che seguono:---------------- 
- la documentazione relativa all’assemblea è stata regolarmente depositata 
presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società 
www.sitcorporate.it;------------------------------------------------------------------- 
- in data 29 marzo 2021 sono state messe a disposizione del pubblico presso 
la sede legale della Società, mediante pubblicazione sul sito internet della 
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Società www.sitcorporate.it - nella sezione “Corporate Governance - 
Assemblee degli Azionisti” e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato 
“eMarket STORAGE”: (i) la Relazione Illustrativa del Consiglio di 
Amministrazione sulle proposte deliberative all’ordine del giorno e (ii) i 
documenti informativi relativi ai tre piani di compensi basati su strumenti 
finanziari ai sensi dell’art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;----------- 
- in data 7 aprile 2021 sono state messe a disposizione del pubblico presso la 
sede legale della Società, mediante pubblicazione sul sito internet della 
Società www.sitcorporate.it - nella sezione “Corporate Governance - 
Assemblee degli Azionisti” e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato 
“eMarket STORAGE”: (i) la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 
2020 comprendente il Progetto di Bilancio d’esercizio e il Bilancio 
Consolidato al 31 dicembre 2020 con la relativa Relazione degli 
Amministratori sulla gestione e le prescritte attestazioni, corredato dalle 
Relazioni della Società di Revisione e dalla Relazione del Collegio Sindacale; 
(ii) la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa 
all’esercizio 2020; (iii) la Relazione sul governo societario e gli assetti 
proprietari relativa all’esercizio 2020; (iv) la Relazione sulla politica in 
materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;---------------------------- 
- il capitale interamente versato ammonta ad Euro 96.151.920,60 (novantasei 
milioni centocinquantunomilanovecentoventi virgola sessanta), è 
attualmente costituito da n. 25.007.465 (venticinque milioni settemila 
quattrocentosessantacinque) azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni 
presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A.;------------------------------------------------------------------------- 
- alla data dell’Assemblea, la Società detiene n. 401.517 (quattrocentounomila 
cinquecentodiciassette) azioni ordinarie proprie, pari all’1,6056% del capitale 
sociale con diritto di voto, per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi 
dell’articolo 2357-ter del codice civile. Pertanto, i diritti di voto esercitabili 
nella presente assemblea sono n. 24.605.948 (ventiquattro milioni 
seicentocinquemila novecentoquarantotto);---------------------------------------- 
- alla data dell’Assemblea, sono in circolazione n. 5.224.733 (cinque milioni 
duecentoventiquattromila settecentotrentatre) warrant emessi dalla Società, 
ammessi alle negoziazioni sul MTA e convertibili in azioni ordinarie nei 
termini e alle condizioni previste dal Regolamento Warrant approvato 
dall’assemblea straordinaria degli Azionisti del 5 maggio 2017, come 
modificato in data 10 maggio 2018;------------------------------------------------- 
- la Società si qualifica come PMI ai sensi dell’art. 1, comma w-quater.1 del 
TUF. Pertanto, la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle 
partecipazioni rilevanti ai sensi dell’art. 120, comma 2, del TUF è pari al 5% 
anziché al 3%; ciò premesso, il Presidente fornisce i dati relativi agli azionisti 
che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% 
(cinque per cento) del capitale sociale secondo le risultanze del Libro Soci, 
integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 del TUF e dalle 
altre informazioni a disposizione della Società: ----------------------------------- 

1. SIT Technologies S.p.A., titolare di n. 18.725.779 (diciotto milioni 
settecentoventicinquemila settecentosettantanove) azioni ordinarie 
pari al 74,88% (settantaquattro virgola ottantotto per cento) del 
capitale sociale con diritto di voto della Società.--------------------------- 

Il Presidente quindi:------------------------------------------------------------------- 
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- invita i partecipanti all’Assemblea e per essi il Rappresentante Designato a 
dichiarare l’eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del 
diritto di voto, a valere relativamente alle materie espressamente elencate 
nell’ordine del giorno, ai sensi delle vigenti norme di legge e di regolamento 
dello Statuto Sociale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale e 
al riguardo il Rappresentante Designato dichiara di non avere informazioni 
diverse da quelle rappresentate;----------------------------------------------------- 
- dichiara che la società non è a conoscenza dell’esistenza di patti parasociali 
che determinino, ai sensi dell’articolo 122 del TUF, la sussistenza degli 
obblighi di comunicazione ivi previsti;---------------------------------------------- 
- ricorda che, ai sensi dell’articolo 120 del TUF e delle norme regolamentari 
di attuazione emanate da Consob, coloro i quali, possedendo direttamente o 
indirettamente oltre il 5% del capitale della Società, non abbiano provveduto 
a darne segnalazione alla Società e alla Consob, non possono esercitare il 
diritto di voto inerente alle azioni per le quali è stata omessa la 
comunicazione e, inoltre, che il diritto di voto inerente alle azioni per le quali 
non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all’articolo 122, 
comma 1, del TUF non può essere esercitato;-------------------------------------- 
- ricorda che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 120 
citato, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il 
diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere 
esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del 
delegante;------------------------------------------------------------------------------- 
- invita dunque i soci, intervenuti a mezzo di delega conferita al 
Rappresentante Designato Spafid partecipante all’assemblea, a voler 
dichiarare l’eventuale carenza di legittimazione al voto;-------------------------- 
- fa presente che, in ossequio alle disposizioni Consob, è stato comunicato 
alla Società di revisione “Deloitte&Touche S.p.A.”  l'avviso per l'eventuale 
partecipazione all'odierna assemblea;----------------------------------------------- 
- informa che sono presenti all'Assemblea soggetti la cui presenza è 
necessaria per le modalità tecniche e di coordinamento, relative allo 
svolgimento della stessa;-------------------------------------------------------------- 
- informa altresì che la registrazione audio dell’assemblea è effettuata al solo 
fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto 
trascritto nel verbale. La predetta registrazione non sarà oggetto di 
comunicazione o diffusione e tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio che 
saranno distrutti, saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti 
durante l’assemblea, presso la sede di SIT S.p.A.---------------------------------- 
Il Presidente dichiara che, poiché la documentazione relativa a tutti i punti 
all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari 
contemplati dalla disciplina applicabile ed è contenuta nel fascicolo messo a 
disposizione dei partecipanti in vista dello svolgimento dell’Assemblea, salvo 
diversa indicazione dei partecipanti alla presente Assemblea, anche in 
audio/video collegamento, non procederà in questa sede alla lettura della 
documentazione già depositata e pubblicata nei termini di legge.--------------- 
------------------------------------------*  *  *------------------------------------------- 
A questo punto il Presidente---------------------------------------------------------- 
---------------------------------------confermata--------------------------------------- 
la regolare costituzione dell'assemblea, idonea a deliberare sugli argomenti 
all'ordine del giorno, passa a trattare il primo punto posto all’ordine del 
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giorno, in forma congiunta i sottopunti 1.1 e 1.2, rispettivamente relativi 
all'approvazione del Bilancio e alla destinazione del risultato di esercizio, 
fermo restando che le singole votazioni saranno mantenute distinte e 
separate.-------------------------------------------------------------------------------- 
Al fine di illustrare gli aspetti più significativi dell’esercizio conclusosi al 31 
dicembre 2020, il Presidente procede a dare lettura della lettera agli Azionisti 
contenuta nel fascicolo di bilancio depositato e reso disponibile 
all'Assemblea, a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito 
internet di SIT S.p.A., www.sitcorporate.it – nella sezione “Corporate 
Governance – Assemblee degli Azionisti”, nonché presso il meccanismo di 
stoccaggio “eMarket STORAGE”, all’indirizzo www.emarketstorage.com”.----- 
"Gentili Stakeholder,------------------------------------------------------------------ 
il 2020 dell’emergenza sanitaria ci ha segnati tutti, come cittadini, come 
persone, come imprese---------------------------------------------------------------- 
In SIT abbiamo vissuto un anno che, seppure condizionato dalla pandemia, è 
stato caratterizzato da una grande reazione grazie alla quale la nostra squadra 
si è ulteriormente rafforzata. Ne sono prova i risultati economico e finanziari, 
approvati dal Consiglio di Amministrazione il 29 marzo. ------------------------ 
I due numeri chiave, che riassumono il nostro 2020 sono: ---------------------- 
Ricavi consolidati pari a euro 320,7 milioni (-8,9% rispetto al 2019); ---------- 
Utile netto consolidato pari a euro 13,2 milioni (4,1% dei ricavi consolidati). -- 
Il titolo SIT ha visto un trend crescente nella seconda parte dell’anno, a 
conferma del valore del lavoro di SIT e della capacità del team di fare 
execution. Una capacità non ancora rappresentata nell’andamento 
dell’azione. Ai momenti difficili e all’incertezza abbiamo saputo far fronte 
risolvendo i problemi in modo veloce, individuando tempestivamente 
soluzioni e salvaguardando sempre la salute dei colleghi ed il lavoro di tutti.-- 
Abbiamo messo in pratica azioni immediate per gestire i fenomeni e con 
capacità di adattamento, umiltà e sacrificio ma al contempo senza il minimo 
ritardo nell’implementazione delle iniziative strategiche, siamo riusciti a 
consegnare a tutti gli Stakeholder un 2020 che considero vincente, tanto nei 
risultati quanto nei progetti finalizzati. Tra questi, ricordo l’avvio di cantieri 
di business dedicati alla riduzione del carbon footprint, l’impegno continuo 
nel supportare le comunità locali ed il lavoro di rinnovamento del Codice 
Etico in un’ottica ancora più marcatamente sostenibile. ------------------------- 
Da diversi anni abbiamo intrapreso un percorso di sensibilizzazione verso i 
temi ESG, nonché di monitoraggio dell’impatto ambientale, sociale ed 
economico generato dalle attività in un’ottica di miglioramento continuo. La 
sostenibilità fa parte della nostra mission e vision ma era già presente nel 
DNA di SIT La Precisa quando fu fondata, nel 1953. Un principio che 
abbiamo reso trasversale all’azienda, integrato alle decisioni di business ed 
alle strategie di crescita. -------------------------------------------------------------- 
Sono convinto che la capacità di generare valore vada valutata nel lungo 
periodo. In questo senso, mi trovo in pieno accordo con le parole di Larry 
Fink, CEO di BlackRock, che dichiara: “I modelli di business di tutte le 
società, nessuna esclusa, saranno profondamente interessati dalla 
transizione verso un’economia a zero emissioni nette. L’obiettivo è arrivare, 
entro il 2050, a un’economia in cui l’anidride carbonica prodotta non superi 
quella rimossa dall’atmosfera, la soglia stabilita dalla scienza per 
mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C. Con 
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l’accelerazione della transizione, le società che hanno una strategia a lungo 
termine ben articolata e un piano chiaro per gestire la transizione verso la 
neutralità carbonica si distingueranno agli occhi degli stakeholder, quindi 
di clienti, responsabili politici, dipendenti e azionisti, spingendoli a fidarsi 
della loro capacità di affrontare questa trasformazione globale. Saranno 
invece penalizzate le attività e le valutazioni delle società che non si 
prepareranno in tempi rapidi, perché questi stessi stakeholder perderanno 
fiducia nella loro capacità di adattare i propri modelli di business ai radicali 
cambiamenti previsti”. --------------------------------------------------------------- 
Come persone, come cittadini e come imprese abbiamo il dovere di 
partecipare attivamente alla sfida più importante di questo periodo: la 
transizione energetica ed ecologica. SIT vuole giocare un ruolo da 
protagonista in questa sfida, forte di una mission allineata ad una visione 
sostenibile dell’azienda e ad un modello di business che evolverà sempre di 
più verso i temi green. In questo contesto, abbiamo già all’attivo numerose 
collaborazioni con istituzioni, università ed associazioni di categoria di 
primario livello, con le quali stiamo scrivendo il futuro, molto prossimo, 
dell’uso di gas alternativi per le utenze domestiche. L’idrogeno, in particolare, 
rappresenta già un grande driver di sviluppo, che vede SIT a fianco delle 
principali aziende mondiali, delle quali siamo da sempre fornitori strategici. - 
L’acqua, per definizione una risorsa scarsa, è diventata parte fondamentale 
delle nostre strategie di sviluppo nell’ambito del business “metering”. Con 
Janz, operatore consolidato portoghese che è entrato nel Gruppo a fine 2020 
e con le competenze di MeteRSit nel mercato dei contatori smart, ci 
accingiamo ad entrare nel mercato idrico in logica di creazione di valore e di 
tutela della risorsa naturale grazie alla nostra capacità di misurazione precisa 
e di lettura e trasmissione del dato. ------------------------------------------------- 
SIT appartiene al mondo ed è attenta a ciò che vi accade. ------------------------ 
Lo abbiamo messo nero su bianco nella mission e nella vision, che 
contengono il nostro impegno, che rinnovo, nel rendere il pianeta un luogo 
più sostenibile grazie anche al nostro operato.------------------------------------- 
Grazie a tutti coloro che, nonostante un anno difficile, hanno riposto la loro 
fiducia in SIT, in particolare per tutto ciò che siamo riusciti a fare e per ciò 
che costruiremo assieme nel nostro futuro”---------------------------------------- 
Facendo rinvio alla documentazione inerente al primo punto all’Ordine del 
Giorno, il Presidente invita ad approvare il bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2020 della Società, che chiude con un utile netto pari ad Euro 
9.591.496,00  (nove milioni cinquecentonovantunomila 
quattrocentonovantasei virgola zero zero) e di destinare lo stesso come segue:  
• distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,28 (zero virgola ventotto) per 
ciascuna azione avente diritto, escluse quindi le azioni proprie nel portafoglio 
della Società alla data di stacco della cedola, al lordo delle ritenute di legge, 
per complessivi massimi Euro 6.889.665,44 (sei milioni 
ottocentottantanovemila seicentosessantacinque virgola quarantaquattro) (la 
“Proposta di Distribuzione”), e ------------------------------------------------- 
• il residuo, a riserve, fissando, quale data di stacco della cedola il giorno 10 
maggio 2021, record date dividendo il giorno 11 maggio 2021 e, quale data a 
partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 12 maggio 
2021.------------------------------------------------------------------------------------- 
Interviene quindi il dott. Matteo Tiezzi, Presidente del Collegio Sindacale, il 
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quale riassume la conclusione della relazione del Collegio Sindacale 
ricompresa nel documento "Relazione finanziaria annuale 2020", come infra 
allegata, relazione che qui si riporta esclusivamente per la parte relativa alla 
suddetta conclusione:----------------------------------------------------------------- 
"Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 di SIT S.p.A. ed il bilancio 
consolidato alla medesima data sono stati redatti secondo principi contabili 
internazionali IAS/IFRS emanati dall’International Accounting Standard 
Board (IASB), in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 28 febbraio 
2005, n. 38, attuativo del regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. Il Collegio Sindacale ha preso 
visione dei criteri adottati nella formazione dei bilanci anzidetti, con 
particolare riferimento al contenuto e alla struttura, all’area di 
consolidamento e all’uniformità di applicazione dei principi contabili, 
all’esistenza di una adeguata informativa sull’andamento aziendale e sulle 
valutazioni effettuate per la verifica sulla riduzione di valore delle attività 
(impairment test), e sul permanere del requisito di continuità aziendale. La 
società di Revisione non ha svolto osservazioni sulla informativa fornita. 
Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto 
del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data al bilancio di 
esercizio e al bilancio consolidato, sulla loro generale conformità alla legge 
per quel che riguarda la loro formazione e struttura e a tale riguardo non 
abbiamo osservazioni particolari da riferire. In relazione all’emergenza 
sanitaria Covid-19 in corso, anche alla luce delle raccomandazioni emanate 
dall’ESMA come recepite da Consob, il Consiglio di Amministrazione ha 
fornito informazioni nella Relazione Finanziaria Annuale Consolidata alle 
sezioni specifiche delle Note esplicative con riferimento al Bilancio ed alla 
sezione “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e andamento 
della gestione” con riferimento alle misure volte a garantire la salute dei 
dipendenti e dei collaboratori e, nel contempo, la continuità operativa 
aziendale. Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella 
redazione del bilancio d’esercizio, non hanno derogato alle norme di legge ai 
sensi dell'art. 2423, comma 4, del Codice Civile. Abbiamo verificato la 
rispondenza del bilancio e della relazione sulla gestione ai fatti ed alle 
informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei 
nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo. Il bilancio civilistico 
ed il bilancio consolidato di SIT S.p.A. sono accompagnati dalla prescritta 
relazione della Società di Revisione, cui facciamo rinvio. Per tutto quanto 
sopra, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 come presentato dal Consiglio di 
Amministrazione e non trova motivi ostativi alla proposta del Consiglio 
stesso in merito alla destinazione del risultato d’esercizio”.--------------------- 
Il Presidente dell'Assemblea ricorda ai partecipanti che il bilancio consolidato 
della società al 31 dicembre 2020, così come la dichiarazione consolidata di 
carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo n. 254/2016, 
non sono oggetto di approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti 
della Società.---------------------------------------------------------------------------- 
Il Presidente dà atto che la società di revisione Deloitte&Touche S.p.A., 
incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010 e 
del Regolamento (UE) 537/2014, ha espresso un giudizio senza rilievi.--------- 
Alla luce di quanto sopra illustrato, viene sottoposto all'Assemblea il testo 
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delle proposte di deliberazioni relative rispettivamente la prima 
all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e la seconda 
alla destinazione del risultato di esercizio.------------------------------------------ 
Il Presidente procede ad illustrare la proposta di deliberazione in 
merito al punto 1.1 all’ordine del giorno relativo all’approvazione del 
bilancio, demandando a me Notaio la lettura della Proposta stessa.------------- 
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, -------------------------------------------- 
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio di SIT S.p.A. relativo 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; ------------------------------------------ 
- preso atto del contenuto delle relazioni allegate al progetto di bilancio; ---- 
- preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 
redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016; ------------------------------- 
- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione; --------------------------- 
----------------------------------------delibera----------------------------------------- 
• di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 di SIT 
S.p.A., corredato delle relazioni previste dalla legge; ---------------------------- 
• di delegare al Presidente Federico de Stefani tutti i più ampi poteri, nel 
rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta 
delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, 
nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare all’intervenuta 
deliberazione quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che 
fossero ritenute necessarie e/o opportune e di effettuare le iscrizioni di legge 
al Registro delle Imprese”.----------------------------------------------------------- 
Il Presidente procede quindi ad illustrare anche il testo della proposta di 
deliberazione in merito al punto 1.2 all’ordine del giorno, relativa 
alla destinazione del risultato di esercizio, demandando a me Notaio la 
lettura della stessa.-------------------------------------------------------------------- 
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti,-------------------------------------------- 
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio di SIT S.p.A. relativo 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; --------------------------------------- 
- preso atto del contenuto delle relazioni allegate al progetto di bilancio; ---- 
- preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 

redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016;---------------------------- 
- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione; --------------------------- 
----------------------------------------delibera----------------------------------------- 
• di destinare l’utile netto dell’esercizio 2020, pari ad Euro 9.591.496 come 
segue:----------------------------------------------------------------------------------- 
- distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,28 per ciascuna azione avente 
diritto, escluse quindi le azioni proprie nel portafoglio della Società alla 
data di stacco della cedola, al lordo delle ritenute di legge, per complessivi 
massimi Euro 6.889.665,44 e ------------------------------------------------------- 
- il residuo, ad altre riserve;--------------------------------------------------------- 
• di fissare, quale data di stacco della cedola il giorno 10 maggio 2021, 
record date dividendo il giorno 11 maggio 2021 e, quale data a partire dalla 
quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 12 maggio 2021.------ 
• di delegare al Presidente Federico de Stefani tutti i più ampi poteri, nel 
rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta 
delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, 
nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute 
deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che 
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fossero ritenute necessarie e/o opportune e di effettuare le iscrizioni di legge 
al Registro delle Imprese”.----------------------------------------------------------- 
Il Presidente, quindi, stanti le modalità operative con cui si svolge la presente 
Assemblea, prima di passare alle votazioni relative alla proposta di cui al 
punto 1.1 all’ordine del giorno, chiede al Rappresentante Designato, ai fini 
del calcolo delle maggioranze, se in relazione a questo punto all’ordine del 
giorno di cui è stato data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte 
le azioni per le quali è stata conferita la delega. ------------------------------------ 
Il Rappresentante designato conferma di essere in possesso di istruzioni di 
voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-------------------- 
Quindi il Presidente, constatate le presenze, demanda a me Notaio di 
palesare che sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, n. 13 
(tredici) aventi diritto rappresentanti n. 19.752.747 (diciannove milioni 
settecentocinquantaduemila settecentoquarantasette) azioni ordinarie pari al 
78,987% (settantotto virgola novecentoottantasette per cento) delle n. 
25.007.465 (venticinque milioni settemila quattrocentosessantacinque) 
azioni ordinarie costituenti il capitale sociale. ------------------------------------- 
Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di cui al  punto 1.1 
all'ordine del giorno e richiede al Rappresentante Designato che vengano 
manifestati, mediante voto palese, rispondendo verbalmente ai 
corrispondenti appelli, dapprima i voti favorevoli, poi i voti contrari e a 
seguire gli astenuti, con indicazione degli eventuali non votanti, individuando 
ogni singolo azionista o gruppi di azionisti che abbiano espresso lo stesso 
voto.------------------------------------------------------------------------------------- 
Hanno quindi luogo le operazioni di voto, con inizio alle ore 10.30.------------- 
Dichiarata chiusa la votazione alle ore 10.31, il Presidente accerta il risultato 
e demanda a me Notaio di comunicarlo formalmente.---------------------------- 
Io Notaio attesto che la deliberazione è stata approvata all’unanimità. 
Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di cui al punto 1.2 
all'ordine del giorno e richiede al Rappresentante Designato, ai fini del 
calcolo delle maggioranze, se in relazione a questo punto all’ordine del giorno 
di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le 
azioni per le quali è stata conferita la delega. -------------------------------------- 
Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di 
voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-------------------- 
Quindi il Presidente invita me Notaio a constatare le presenze e io Notaio 
confermo che non vi sono variazioni delle presenze stesse, come sopra già 
indicate. -------------------------------------------------------------------------------- 
Hanno quindi luogo le operazioni di voto, con inizio alle ore 10.32, con 
richiesta al Rappresentante Designato che vengano manifestati mediante 
voto palese, rispondendo ai corrispondenti appelli verbalmente, dapprima i 
voti favorevoli, poi i voti contrari e a seguire gli astenuti, con indicazione 
degli eventuali non votanti, individuando ogni singolo azionista o gruppi di 
azionisti che abbiano espresso lo stesso voto.-------------------------------------- 
Dichiarata chiusa la votazione alle ore 10.33, il Presidente accerta il risultato 
e demanda a me Notaio di comunicarlo formalmente.---------------------------- 
Io Notaio attesto che la deliberazione è stata approvata all’unanimità. 
-------------------------------------------* * *------------------------------------------- 
Si passa al secondo punto posto all’ordine del giorno, con trattazione 
congiunta dei sottopunti 2.1. e 2.2, fermo restando che le singole votazioni 
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saranno mantenute distinte e separate. Il Presidente informa i presenti che 
l’articolo 123-ter del TUF prevede che le società quotate debbano mettere a 
disposizione del pubblico, almeno ventuno giorni prima dell’Assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio, una relazione sulla 
politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. --------------- 
La Relazione è stata predisposta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84- 
quater del Regolamento Emittenti ed è stata redatta in conformità 
all’Allegato 3A, Schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti, tenendo 
altresì conto di quanto previsto dall’articolo 5 del Codice di Corporate 
Governance. --------------------------------------------------------------------------- 
Detta Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, su 
proposta del Comitato per la Remunerazione, in data 29 marzo 2021 ed è 
stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito 
internet della Società all’indirizzo www.sitcorporate.it nella sezione 
“Corporate Governance – Assemblee degli azionisti”, nonché presso il 
meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”, disponibile 
all’indirizzo www.emarketstorage.com, nei modi e nei tempi di legge.---------- 
Ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, la predetta Relazione è articolata in due 
sezioni. La prima sezione illustra la politica della Società in materia di 
remunerazione per la remunerazione degli Amministratori, dei Dirigenti con 
Responsabilità Strategiche, dei membri del Collegio Sindacale e, su base 
volontaria, l’informativa sulla remunerazione del Responsabile della funzione 
di Internal Audit con riferimento all’esercizio 2021, nonché le procedure 
utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica. Tale sezione, ai sensi 
dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, è sottoposta al voto vincolante 
dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti. ------------------------------------------- 
La seconda sezione contiene l’indicazione dei compensi corrisposti ai 
componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e ai 
Dirigenti con Responsabilità Strategiche (per questi ultimi in forma 
aggregata) nell’esercizio 2020 o ad esso relativi; tale sezione, ai sensi del 
comma 6 dell’art. dell’art. 123-ter TUF, è sottoposta al voto non vincolante 
dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti.-------------------------------------------- 
Il Presidente conclude l’esposizione rinviando, per le ulteriori informazioni in 
merito alla proposta oggetto del presente punto, alla Relazione illustrativa del 
Consiglio di Amministrazione sui punti all’ordine del giorno che è stata 
depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società in 
data 29 marzo 2021.------------------------------------------------------------------- 
Il Presidente procede a questo punto ad illustrare la proposta di 
deliberazione relativa alla PRIMA SEZIONE di cui al punto 2.1. 
(Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa 
all’esercizio 2020 illustrata nella prima sezione della relazione); demandando 
a me Notaio la lettura della proposta: ----------------------------------------------- 
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di SIT S.p.A. - esaminata la prima 
sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 
compensi corrisposti” prevista dall’art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su 
proposta del Comitato per la Remunerazione, contenente l’illustrazione 
della politica della Società in materia di remunerazione per la 
remunerazione di Amministratori, Dirigenti con Responsabilità Strategiche, 
membri del Collegio Sindacale e Responsabile della funzione di Internal 
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Audit con riferimento all’esercizio 2021, nonché delle procedure utilizzate 
per l’adozione e l’attuazione di tale politica --------------------------------------- 
----------------------------------------delibera----------------------------------------- 
- ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis) e 3-ter), del TUF, di approvare la 
politica di remunerazione descritta nella prima sezione della “Relazione 
sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, 
predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 
marzo 2021.”--------------------------------------------------------------------------- 
Il Presidente procede poi ad illustrare la proposta di deliberazione 
relativa alla SECONDA SEZIONE di cui al punto 2.2 (Consultazione 
sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti 
nell’esercizio 2020 o ad esso relativi, demandando a me Notaio la lettura 
della proposta): ------------------------------------------------------------------------ 
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di SIT S.p.A., ---------------------------- 
- esaminata la seconda sezione della “Relazione sulla politica in materia di 
remunerazione e sui compensi corrisposti” prevista dall’art. 123-ter, comma 
4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di 
Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione, 
contenente l’indicazione dei compensi corrisposti ai componenti del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché ai Dirigenti 
con responsabilità strategiche nell’esercizio 2020 o ad esso relativi; ---------- 
----------------------------------------delibera----------------------------------------- 
- ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF, in senso favorevole sulla 
seconda sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione 
e sui compensi corrisposti”, predisposta dal Consiglio di Amministrazione 
della Società in data 29 marzo 2021.”---------------------------------------------- 
Il Presidente, quindi, stanti le modalità operative con cui si svolge la presente 
Assemblea, prima di passare alle votazioni relative al prima sezione di cui al 
punto 2.1 all’ordine del giorno, chiede al Rappresentante Designato, ai fini 
del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla prima sezione di cui al 
punto 2.1 all’ordine del giorno di cui è stato data lettura, sia in possesso di 
istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. ---- 
Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di 
voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-------------------- 
Quindi il Presidente invita me Notaio a constatare le presenze e io Notaio 
confermo che non vi sono variazioni delle presenze stesse, come sopra 
rilevate e indicate.--------------------------------------------------------------------- 
Il Presidente pone quindi in votazione la prima sezione di cui al punto 
2.1 all'ordine del giorno e richiede al Rappresentante Designato che vengano 
manifestati, mediante voto palese, rispondendo verbalmente ai 
corrispondenti appelli, dapprima i voti favorevoli, poi i voti contrari e a 
seguire gli astenuti, con indicazione degli eventuali non votanti, individuando 
ogni singolo azionista o gruppi di azionisti che abbiano espresso lo stesso 
voto.------------------------------------------------------------------------------------- 
Hanno quindi luogo le operazioni di voto, con inizio alle ore 10.39.------------- 
Dichiarata chiusa la votazione alle ore 10.40, il Presidente accerta il risultato 
e demanda a me Notaio di comunicarlo formalmente. ---------------------------- 
Io Notaio attesto che la deliberazione è stata approvata a 
maggioranza con:------------------------------------------------------------------- 
n. 19.442.261 (diciannove milioni quattrocentoquarantaduemila 
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duecentosessantuno) voti a favore;-------------------------------------------------- 
n. 310.486 (trecentodiecimila quattrocentoottantasei) voti contrari;------------ 
n. 0 (zero) astenuti;-------------------------------------------------------------------- 
n. 0 (zero) non votanti.---------------------------------------------------------------- 
Il Presidente, quindi, stanti le modalità operative con cui si svolge la presente 
Assemblea, prima di passare alle votazioni relative alla seconda sezione di 
cui al punto 2.2 all’ordine del giorno, chiede al Rappresentante Designato, 
ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione a tale punto  all’ordine del 
giorno di cui è stato data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte 
le azioni per le quali è stata conferita la delega. ------------------------------------ 
Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di 
voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-------------------- 
Quindi il Presidente invita me Notaio a constatare le presenze e io Notaio 
confermo che non vi sono variazioni delle presenze stesse, come sopra 
rilevate e indicate.--------------------------------------------------------------------- 
Il Presidente pone quindi in votazione la seconda sezione di cui al punto 2.2 
all'ordine del giorno e richiede al Rappresentante Designato che vengano 
manifestati, mediante voto palese, rispondendo verbalmente ai 
corrispondenti appelli, dapprima i voti favorevoli, poi i voti contrari e a 
seguire gli astenuti, con indicazione degli eventuali non votanti, individuando 
ogni singolo azionista o gruppi di azionisti che abbiano espresso lo stesso 
voto.------------------------------------------------------------------------------------- 
Hanno quindi luogo le operazioni di voto, con inizio alle ore 10.41.------------- 
Dichiarata chiusa la votazione alle ore 10.42, il Presidente accerta il risultato 
e demanda a me Notaio di comunicarlo formalmente. ---------------------------- 
Io Notaio attesto che la deliberazione è stata approvata a 
maggioranza con:------------------------------------------------------------------- 
n. 19.539.415 (diciannove milioni cinquecentotrentanovemila 
quattrocentoquindici) voti a favore;------------------------------------------------- 
n. 213.332 (duecentotredicimila trecentotrentadue) voti contrari;-------------- 
n. 0 (zero) astenuti;-------------------------------------------------------------------- 
n. 0 (zero) non votanti.---------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------* * *------------------------------------------- 
Procedendo con la trattazione del terzo punto posto all’ordine del giorno, il 
Presidente ricorda come la proposta sia volta a consentire alla Società di 
poter disporre di un importante strumento che permetta di perseguire gli 
obiettivi di seguito indicati, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato 
ammesse tempo per tempo vigenti.-------------------------------------------------- 
In particolare, il Presidente dichiara che, ove l'assemblea deliberi 
l'autorizzazione in oggetto, la Società avrà la possibilità di compiere 
operazioni nel proprio interesse, per perseguire le seguenti finalità:------------ 
(a) adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o 
altre assegnazioni di azioni ai dipendenti (ivi incluse eventuali categorie che, 
alla stregua della legislazione, di volta in volta vigente, vengano agli stessi 
equiparate), collaboratori, agenti, consulenti della Società o ai membri degli 
organi di amministrazione o di controllo dell’emittente o di una società 
collegata che la Società intenda incentivare e fidelizzare; ------------------------ 
(b) realizzare operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro 
atto di disposizione di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o 
immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner 
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strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di 
finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società 
e del Gruppo; -------------------------------------------------------------------------- 
(c) sostenere la liquidità del titolo, così da favorire il regolare svolgimento 
delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con 
l’andamento del mercato.------------------------------------------------------------- 
Il Presidente riassume quindi i principali termini della proposta di 
autorizzazione, ricordando che:------------------------------------------------------ 
- il numero massimo di azioni ordinarie oggetto della proposta non dovrà 
superare il 10% del capitale sociale della Società pro-tempore (tenuto anche 
conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società controllate);-- 
- la durata per la quale l’autorizzazione è richiesta è pari a 18 mesi dalla data 
della eventuale deliberazione di autorizzazione (periodo massimo stabilito 
dalla attuale normativa);-------------------------------------------------------------- 
- con riferimento al corrispettivo minimo e massimo, non potranno essere 
effettuati acquisti di azioni ordinarie proprie ad un prezzo unitario di 
acquisto (i) inferiore nel minimo del 20% del prezzo di riferimento che il 
titolo avrà registrato nella seduta del giorno precedente ad ogni singola 
operazione di acquisto e (ii) superiore nel massimo al prezzo più elevato tra il 
prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto 
indipendente corrente più elevata sul medesimo mercato, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento Delegato UE n. 2016/1052, 
restando inteso che, in relazione agli atti di disposizione, tale limite di prezzo 
potrà essere derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie 
nell'ambito della realizzazione di progetti industriali e/o commerciali e/o 
comunque di interesse per la Società e nel caso di cessione di azioni in 
esecuzione di piani di incentivazione;----------------------------------------------- 
- l’autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie è richiesta 
senza limiti temporali.----------------------------------------------------------------- 
Il Presidente precisa che il Consiglio di Amministrazione assumerà le 
deliberazioni relative all’attuazione del programma di acquisto e disposizione 
di azioni proprie in conformità con la normativa tempo per tempo vigente 
nonché delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti (ove 
applicabili), come previsto nella proposta oggetto della presente delibera.----- 
Il Presidente conclude l’esposizione rinviando, per le ulteriori informazioni in 
merito alla proposta oggetto del presente punto, alla Relazione illustrativa del 
Consiglio di Amministrazione sui punti all’ordine del giorno di parte 
ordinaria che è stata depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito 
internet della Società in data 29 marzo 2021.-------------------------------------- 
Il Presidente illustra pertanto la proposta di deliberazione in merito al 
terzo punto all’ordine del giorno, demandando a me Notaio la lettura 
della stessa, così come riportate nella relativa Relazione illustrativa del 
Consiglio di Amministrazione.------------------------------------------------------- 
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, -------------------------------------------- 
- udita l’esposizione del Presidente; ------------------------------------------------ 
- avuto riguardo al disposto di cui agli articoli 2357 e 2357-ter del codice 
civile e alla normativa, anche di rango europeo, applicabile; ------------------ 
- riconosciuto l’interesse della società per le ragioni illustrate dal Consiglio 
di Amministrazione, ------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------delibera----------------------------------------- 
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• di revocare, per la parte non ancora eseguita, l’autorizzazione all’acquisto 
e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 2357 e 2357 ter del codice civile, conferita al Consiglio di 
Amministrazione di SIT S.p.A. dall’Assemblea del 6 maggio 2020 con effetto 
dalla data di approvazione della presente delibera; ----------------------------- 
• di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 2357 del codice civile e quindi per un periodo di 18 mesi a 
decorrere dalla data della presente deliberazione, a procedere ad operazioni 
di acquisto di azioni proprie, anche tramite società controllate, in una o più 
soluzioni, sino al 10% del capitale sociale della Società pro-tempore, tenuto 
conto delle azioni detenute dalla Società e comunque entro i limiti stabiliti 
dalla legge, per il perseguimento delle finalità previste dalla relazione 
illustrativa del Consiglio di Amministrazione, come segue: --------------------- 
- il prezzo unitario non potrà essere (i) inferiore nel minimo del 20% del 
prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta del giorno 
precedente ad ogni singola operazione di acquisto e (ii) superiore nel 
massimo al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione 
indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più 
elevata sul medesimo mercato, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 
del Regolamento Delegato UE n. 2016/1052; ------------------------------------- 
- le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate nei limiti degli utili 
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio 
regolarmente approvato dalla Società, come per legge, in osservanza degli 
articoli 2357 e seguenti del codice civile, dell’articolo 132 del D. Lgs. 58/98 
(tenuto conto della specifica esenzione di cui al relativo comma 3 del 
medesimo articolo), dell’articolo 144-bis del Regolamento Emittenti e di ogni 
altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 
596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di 
mercato ammesse pro-tempore vigenti (ove applicabili); ----------------------- 
- il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non potrà 
essere superiore al 25% della media giornaliera di azioni scambiate sul 
mercato nei 20 giorni precedenti, in conformità alla normativa applicabile;  
• di autorizzare, ai sensi dell’articolo 2357 ter del codice civile e nei limiti di 
quanto consentito dalle prescrizioni normative e regolamentari e delle 
prassi ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili, il Consiglio di 
Amministrazione senza limiti temporali ad alienare le azioni proprie (ivi 
comprese quelle già detenute in portafoglio dalla Società a seguito di 
acquisti già effettuati in base a precedenti autorizzazioni), anche tramite 
società controllate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli 
acquisti, e con qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle 
finalità che con l’alienazione stessa si intende in concreto perseguire, ad un 
prezzo unitario minimo non inferiore del 20% del prezzo di riferimento che 
il titolo avrà registrato nella seduta del giorno precedente ad ogni singola 
operazione di acquisto, restando inteso che tale limite di prezzo potrà essere 
derogato nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie nell’ambito della 
realizzazione di progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di 
interesse per la Società, e nel caso di cessione di azioni in esecuzione di piani 
di incentivazione; --------------------------------------------------------------------- 
• di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di disporre delle 
azioni proprie (ivi comprese quelle già detenute in portafoglio dalla Società 
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a seguito di acquisti già effettuati in base a precedenti autorizzazioni) nei 
modi e nei termini che saranno ritenuti più opportuni; ------------------------- 
• di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stabilire modalità, tempi e 
termini al fine della migliore esecuzione della presente deliberazione, con 
espressa facoltà di delegare, eventualmente, a mero titolo esemplificativo, 
anche ad intermediari autorizzati, la facoltà di compiere le operazioni di 
acquisto e alienazione di azioni proprie da effettuarsi sulla base della 
presente delibera.” -------------------------------------------------------------------- 
Il Presidente, quindi, stanti le modalità operative con cui si svolge la presente 
Assemblea, prima di passare alle votazioni relative al punto 3 all’ordine del 
giorno, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle 
maggioranze, se in relazione al terzo punto all’ordine del giorno di cui è stato 
data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali 
è stata conferita la delega. ------------------------------------------------------------ 
Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di 
voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-------------------- 
Quindi il Presidente invita me Notaio a constatare le presenze e io Notaio 
confermo che non vi sono variazioni delle presenze stesse, come sopra 
rilevate e indicate.--------------------------------------------------------------------- 
Il Presidente pone quindi in votazione la proposta relativa al punto 3 
dell'ordine del giorno e richiede al Rappresentante Designato che vengano 
manifestati, mediante voto palese, rispondendo verbalmente ai 
corrispondenti appelli, dapprima i voti favorevoli, poi i voti contrari e a 
seguire gli astenuti, con indicazione degli eventuali non votanti, individuando 
ogni singolo azionista o gruppi di azionisti che abbiano espresso lo stesso 
voto.------------------------------------------------------------------------------------- 
Hanno quindi luogo le operazioni di voto, con inizio alle ore 10.52.------------- 
Dichiarata chiusa la votazione alle ore 10.53, il Presidente accerta il risultato 
e demanda a me Notaio di comunicarlo formalmente. ---------------------------- 
Io Notaio attesto che la deliberazione è stata approvata a 
maggioranza con:------------------------------------------------------------------- 
n. 19.749.774 (diciannove milioni settecentoquarantanovemila 
settecentosettantaquattro) voti a favore;-------------------------------------------- 
n. 2.973  (duemilanovecentosettantatre) voti contrari;---------------------------- 
n. 0 (zero) astenuti;-------------------------------------------------------------------- 
n. 0 (zero) non votanti.---------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------* * *------------------------------------------- 
Si passa al quarto punto posto all’ordine del giorno, con trattazione 
congiunta dei sottopunti 4.1, 4.2 e 4.3, fermo restando che le singole 
votazioni saranno mantenute distinte e separate. Il Presidente informa i 
presenti che, in considerazione della scadenza del Piano di Incentivazione di 
Lungo Termine azionario 2018-2020, il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti la 
proposta di adozione di tre piani di compensi basati su strumenti finanziari, 
elaborati su proposta del Comitato Remunerazione, di cui due piani a favore 
di dirigenti e dipendenti della Società, ivi compresi eventuali Dirigenti con 
Responsabilità Strategiche, e un piano a favore dell’Advisory Board della 
Società, come strumento di incentivazione e fidelizzazione del management e 
dei collaboratori maggiormente critici per l’azienda.------------------------------ 
In particolare, nella riunione del 29 marzo 2021, il Consiglio di 
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Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea 
l’adozione dei seguenti piani: (i) un piano di incentivazione su base azionaria 
denominato Piano Performance Share 2021- 2025 a favore di dirigenti e 
dipendenti della Società, ivi compresi eventuali Dirigenti con Responsabilità 
Strategiche, e/o di società controllate, per l’importanza dei ruoli 
nell’organizzazione aziendale (il “Piano Performance Shares”); (ii) un piano 
di retention denominato Piano Restricted Share 2021-2023 a favore di 
dirigenti e dipendenti della Società, ivi compresi eventuali Dirigenti con 
Responsabilità Strategiche, e/o di società controllate (il “Piano Restricted 
Shares”); (iii) un piano di compensi denominato a favore dei membri 
dell’Advisory Board nominato dalla Società in data 6 maggio 2020 e 
correlato all’andamento del titolo SIT (il “Piano Advisory Board”). ------------ 
Sul punto, il Presidente ricorda che la descrizione delle finalità e delle 
caratteristiche dei piani è contenuta più in dettaglio nei Documenti 
Informativi predisposti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 
114-bis del T.U.F. e dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti, messi a 
disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, mediante 
pubblicazione sul sito internet della Società www.sitcorporate.it - nella 
sezione “Corporate Governance - Assemblee degli Azionisti”, nonché tramite 
il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”, disponibile 
all’indirizzo www.emarketstorage.com.--------------------------------------------- 
Il Presidente procede ad illustrare la proposta di deliberazione in 
merito al sotto punto 4.1 all’ordine del giorno, relativa 
all’approvazione del “Piano Performance Shares 2021-2025”, demandando a 
me Notaio la lettura della Proposta stessa.------------------------------------------ 
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di SIT S.p.A., ---------------------------- 
- esaminato il documento informativo redatto ai sensi dell’art. 114-bis del 
D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell’art. 84-bis del Regolamento Consob 
n. 11971 del 14 maggio 1999; --------------------------------------------------------- 
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 
redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 114-bis e 125-ter del TUF;  
----------------------------------------delibera----------------------------------------- 
- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del TUF, l’adozione di 
un piano di compensi basato su azioni della Società denominato 
“Performance Shares 2021-2025”, in conformità a quanto indicato nella 
relazione illustrativa e nel relativo documento informativo; ------------------- 
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di 
subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno al fine di dare 
completa e integrale attuazione al piano, ivi inclusi, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, i poteri di: (a) acquistare e disporre ai sensi dell’art. 2357- 
ter, primo comma, c.c., in conformità a quanto autorizzato ai sensi della 
delibera di cui al punto n. 3 all’ordine del giorno, di azioni proprie della 
Società, del numero di azioni proprie della Società effettivamente necessario 
per la esecuzione del piano di compensi, (b) determinare il quantitativo di 
azioni ordinarie da attribuire a ciascuno beneficiario, (c) procedere alle 
attribuzioni annuali ai beneficiari, (d) individuare i beneficiari; (e) 
approvare, su proposta del Comitato Remunerazione, gli obiettivi di 
ciascuna attribuzione annuale; nonché (f) provvedere alla redazione e/o 
alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione 
al piano e definire ogni altro termine e condizione per l’attuazione del 
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piano.”---------------------------------------------------------------------------------- 
Il Presidente procede quindi ad illustrare il testo della proposta di 
deliberazione in merito al sotto punto 4.2 all’ordine del giorno, 
relativo all’approvazione del “Piano Restricted Shares 2021-2023”, 
demandando a me Notaio la lettura della stessa.----------------------------------- 
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di SIT S.p.A.,----------------------------- 
- esaminato il documento informativo redatto ai sensi dell’art. 114-bis del 
D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell’art. 84-bis del Regolamento Consob 
n. 11971 del 14 maggio 1999; --------------------------------------------------------- 
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 
redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 114-bis e 125-ter del TUF;  
----------------------------------------delibera ----------------------------------------- 
- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del TUF, l’adozione di 
un piano di compensi basato su azioni della Società denominato “Restricted 
Shares 2021-2023”, in conformità a quanto indicato nella relazione 
illustrativa e nel relativo documento informativo; ------------------------------- 
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di 
subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno al fine di dare 
completa e integrale attuazione al piano, ivi inclusi, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, i poteri di: (a) acquistare e disporre ai sensi dell’art. 2357- 
ter, primo comma, c.c., in conformità a quanto autorizzato ai sensi della 
delibera di cui al punto n. 3 all’ordine del giorno, di azioni proprie della 
Società, del numero di azioni proprie della Società effettivamente necessario 
per la esecuzione del piano di compensi, (b) determinare il quantitativo di 
azioni ordinarie da attribuire a ciascuno beneficiario, (c) procedere alle 
attribuzioni ai beneficiari, (d) individuare i beneficiari; nonché (e) 
provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento 
necessario od opportuno in relazione al piano e definire ogni altro termine e 
condizione per l’attuazione del piano”.--------------------------------------------- 
Il Presidente procede infine ad illustrare la proposta di deliberazione in 
merito al sotto punto 4.3 all’ordine del giorno, relativa 
all’approvazione del “Piano Advisory Board 2021-2024”, demandando a me 
Notaio la lettura della Proposta stessa.---------------------------------------------- 
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di SIT S.p.A., ---------------------------- 
- esaminato il documento informativo redatto ai sensi dell’art. 114-bis del 
D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell’art. 84-bis del Regolamento Consob 
n. 11971 del 14 maggio 1999; --------------------------------------------------------- 
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 
redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 114-bis e 125-ter del TUF;  
----------------------------------------delibera ----------------------------------------- 
- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del TUF, l’adozione di 
un piano di compensi basato su strumenti finanziari denominato “Advisory 
Board 2021-2024”, in conformità a quanto indicato nella relazione 
illustrativa e nel relativo documento informativo; ------------------------------- 
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di 
subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno al fine di dare 
completa e integrale attuazione al piano, ivi inclusi, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, i poteri di: (a) acquistare e disporre ai sensi dell’art. 2357- 
ter, primo comma, c.c., in conformità a quanto autorizzato ai sensi della 
delibera di cui al punto n. 3 all’ordine del giorno, di azioni proprie della 
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Società, del numero di azioni proprie della Società effettivamente necessario 
per la esecuzione del piano di compensi, (b) determinare il quantitativo di 
azioni ordinarie da attribuire a ciascuno beneficiario, (c) procedere alle 
attribuzioni ai beneficiari, nonché (c) provvedere alla redazione e/o alla 
finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al 
piano e definire ogni altro termine e condizione per l’attuazione del piano”-- 
Il Presidente, quindi, stanti le modalità operative con cui si svolge la presente 
Assemblea, prima di passare alle votazioni relative al punto 4 all’ordine del 
giorno, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle 
maggioranze, se in relazione al sotto punto 4.1 all’ordine del giorno di cui è 
stato data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le 
quali è stata conferita la delega. ----------------------------------------------------- 
Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di 
voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-------------------- 
Quindi il Presidente invita me Notaio a constatare le presenze e io Notaio 
confermo che non vi sono variazioni delle presenze stesse, come sopra 
rilevate e indicate.--------------------------------------------------------------------- 
Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di cui al sotto punto 4.1 
all'ordine del giorno e richiede al Rappresentante Designato che vengano 
manifestati, mediante voto palese, rispondendo verbalmente ai 
corrispondenti appelli, dapprima i voti favorevoli, poi i voti contrari e a 
seguire gli astenuti, con indicazione degli eventuali non votanti, individuando 
ogni singolo azionista o gruppi di azionisti che abbiano espresso lo stesso 
voto.------------------------------------------------------------------------------------- 
Hanno quindi luogo le operazioni di voto, con inizio alle ore 11.02.------------- 
Dichiarata chiusa la votazione alle ore 11.03, il Presidente accerta il risultato 
e demanda a me Notaio di comunicarlo formalmente.---------------------------- 
Io Notaio attesto che la deliberazione è stata approvata a 
maggioranza con:------------------------------------------------------------------- 
n. 19.539.415 (diciannove milioni cinquecentotrentanovemila 
quattrocentoquindici) voti a favore;------------------------------------------------- 
n. 213.332 (duecentotredicimila trecentotrentadue) voti contrari;-------------- 
n. 0 (zero) astenuti;-------------------------------------------------------------------- 
n. 0 (zero) non votanti.---------------------------------------------------------------- 
Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di cui al sotto punto 4.2 
all'ordine del giorno e richiede al Rappresentante Designato, ai fini del 
calcolo delle maggioranze, se in relazione a questo punto all’ordine del giorno 
di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le 
azioni per le quali è stata conferita la delega. -------------------------------------- 
Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di 
voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-------------------- 
Quindi il Presidente invita me Notaio a constatare le presenze e io Notaio 
confermo che non vi sono variazioni delle presenze stesse, come sopra già 
indicate. -------------------------------------------------------------------------------- 
Hanno quindi luogo le operazioni di voto, con inizio alle ore 11.05, con 
richiesta al Rappresentante Designato che vengano manifestati mediante 
voto palese, rispondendo ai corrispondenti appelli verbalmente, dapprima i 
voti favorevoli, poi i voti contrari e a seguire gli astenuti, con indicazione 
degli eventuali non votanti, individuando ogni singolo azionista o gruppi di 
azionisti che abbiano espresso lo stesso voto.-------------------------------------- 
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Dichiarata chiusa la votazione alle ore 11.06, il Presidente accerta il risultato 
e demanda a me Notaio di comunicarlo formalmente.---------------------------- 
Io Notaio attesto che la deliberazione è stata approvata a 
maggioranza con:------------------------------------------------------------------- 
n. 19.539.415 (diciannove milioni cinquecentotrentanovemila 
quattrocentoquindici) voti a favore;------------------------------------------------- 
n. 213.332 (duecentotredicimila trecentotrentadue) voti contrari;-------------- 
n. 0 (zero) astenuti;-------------------------------------------------------------------- 
n. 0 (zero) non votanti.---------------------------------------------------------------- 
Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di cui al sotto punto 4.3 
all'ordine del giorno e richiede al Rappresentante Designato, ai fini del 
calcolo delle maggioranze, se in relazione a questo punto all’ordine del giorno 
di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le 
azioni per le quali è stata conferita la delega. -------------------------------------- 
Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di 
voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-------------------- 
Quindi il Presidente invita me Notaio a constatare le presenze e io Notaio 
confermo che non vi sono variazioni delle presenze stesse, come sopra già 
indicate. -------------------------------------------------------------------------------- 
Hanno quindi luogo le operazioni di voto, con inizio alle ore 11.07, con 
richiesta al Rappresentante Designato che vengano manifestati mediante 
voto palese, rispondendo ai corrispondenti appelli verbalmente, dapprima i 
voti favorevoli, poi i voti contrari e a seguire gli astenuti, con indicazione 
degli eventuali non votanti, individuando ogni singolo azionista o gruppi di 
azionisti che abbiano espresso lo stesso voto.-------------------------------------- 
Dichiarata chiusa la votazione alle ore 11.08, il Presidente accerta il risultato 
e demanda a me Notaio di comunicarlo formalmente.---------------------------- 
Io Notaio attesto che la deliberazione è stata approvata all’unanimità. 
-------------------------------------------* * *------------------------------------------- 
Io Notaio attesto che gli esiti delle votazioni con indicazione nominativa dei 
soci e del relativo voto espresso sono quelli risultanti dal documento 
"Risultati delle votazioni, comprensivi anche dell'indicazione dei nominativi 
dei soggetti che abbiano espresso voto contrario, si siano astenuti, con 
indicazione del relativo numero di azioni rappresentate", elaborato dal 
Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, come infra allegato.----- 
Essendo così esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all’ordine del 
giorno, il Presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore 11.09.------------------ 
Si allegano al presente verbale:----------------------------------------------------- 
1) Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021--------- 
2) Estratto dell’Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria del 29 aprile 
2021 (Il Sole 24 Ore, 30 marzo 2021)------------------------------------------------ 
3) Relazione finanziaria annuale 2020---------------------------------------------- 
4) Dichiarazione di carattere non finanziario 2020-------------------------------- 
5) Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari 2020-------------- 
6) Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi 
corrisposti------------------------------------------------------------------------------ 
7) Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all’ordine 
del giorno dell’assemblea del 29.04.2021------------------------------------------- 
8) Documento informativo Piano Performance Shares 2021-2025------------- 
9) Documento informativo Piano Restricted Shares 2021-2023----------------- 
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10) Documento informativo Piano Advisory Board 2021-2024------------------ 
11) Modulo Delega ex art. 135-novies del TUF per l’assemblea ordinaria del 
29.04.2021------------------------------------------------------------------------------ 
12) Modulo Delega ex art. 135-undecies del TUF per l’assemblea ordinaria del 
29.04.2021------------------------------------------------------------------------------ 
13) Elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante 
Designato con indicazione del capitale rappresentato da ciascuno e completo 
di tutti i dati richiesti dalla Consob e dalla normativa vigente-------------------- 
14) Risultati delle votazioni, comprensivi anche dell'indicazione dei 
nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto contrario, si siano astenuti, 
con indicazione del relativo numero di azioni rappresentate.-------------------- 
------------------------------------------ * * * ------------------------------------------- 
Viene omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal 
comparente.---------------------------------------------------------------------------- 
Questo atto è da me e da persona a me fida scritto parte a macchina a mia 
cura su sei fogli per pagine ventidue e fin qui della presente ventitreesima ed 
è da me letto al comparente che approva e firma ad ore diciotto e trenta.------ 
F.to FEDERICO DE STEFANI  
F.to DR.SSA DARIA RIGHETTO Notaio  















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Certifico io sottoscritta Dott.ssa DARIA RIGHETTO, Notaio in Padova, iscritto nel Distretto notarile di 
Padova, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli 
annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 
16-2-1913 n. 89. 
Firmato digitalmente: Dott.ssa RIGHETTO DARIA Notaio 
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