
 



Rappresentante Designato, devono avvalersi di mezzi di telecomuni-
cazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli inte-
ressati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti  
mezzi di telecomunicazione;
‒ che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Desi-
gnato deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in 
deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l’apposito 
modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
– che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere 
portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di delibera-
zione sottoposte al voto nel corso dell’odierna assemblea; tuttavia, in 
ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Computer-
share S.p.A., relativi, in particolare, all’assistenza tecnica in sede as-
sembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali succes-
sive contestazioni  connesse alla  supposta presenza di  circostanze 
idonee a determinare l’esistenza di un conflitto di interessi, Computer-
share S.p.A. ha dichiarato espressamente l’intenzione di non espri-
mere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
– che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la 
rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresen-
tante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regola-
mentare;
– che il Rappresentante Designato, collegato con mezzi di tele-
comunicazione, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di nu-
mero 51 azionisti rappresentanti numero 26.461.451 azioni ordinarie 
pari al 64,048% delle complessive n. 41.314.850 azioni ordinarie.
Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente as-
semblea per deliberare sulle materie all’ordine del giorno.
Ai  sensi  dell'art.  14  dello  Statuto  Sociale,  il  Presidente  propone 
all’assemblea di designare me notaio, collegato con mezzi di teleco-
municazione per l'intera durata dell'assemblea (dal mio studio in Mila-
no Via Metastasio n. 5), quale Notaio e Segretario della presente as-
semblea con l’incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori as-
sembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.
In mancanza di contrari o astenuti, Il Presidente mi conferma l’incari-
co quale Notaio e Segretario.
Il Presidente invita a questo punto me notaio a fornire, per suo conto, 
le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori as-
sembleari.

* * * * *
A seguito dell’incarico ricevuto io notaio porto a conoscenza: 
 che le azioni della società sono negoziate presso il Mercato Tele-
matico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
 che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente sono 
al momento intervenuti, mediante mezzi di telecomunicazione, i se-
guenti consiglieri: Chiara Damiana Maria Burberi, Giovanni La Croce 
e Serenella Rossano;
 che, per il Collegio Sindacale, sono al momento intervenuti, me-
diante mezzi di telecomunicazione, i seguenti sindaci effettivi: Giorgio 
Amato (presidente), Stefania Bettoni e Gabriella Chersicla;



 che sono altresì collegati  mediante mezzi  di  telecomunicazione, 
con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società;
 che il capitale sociale di euro 826.297,00 è diviso in n. 41.314.850 
azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
 che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rap-
presentante Designato alla  presente assemblea con specificazione 
delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna 
singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;
 che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una 
partecipazione al capitale sociale in misura superiore al tre per cento 
(soglia così ridotta in forza delle delibere Consob 21326 del 9 aprile 
2020 e n. 21352 del 6 maggio 2020), secondo le risultanze del libro 
dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 
120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

NOMINATIVO n. azioni %

Paolo Guglielmo Luigi Ainio (direttamen-
te e indirettamente tramite Pups S.r.l.)

9.452.615 22,88%
Sator Private Equity Fund Capital
Limited (indirettamente tramite
Arepo BZ S.a.r.l.)

8.613.850 20,85%

Pietro  Boroli  (direttamente  e  indiretta-
mente  tramite  Vis  Value  Partecipazioni  
S.r.l.)

2.181.200 5,28%

Carlo Micheli (indirettamente tramite
Micheli Associati S.r.l.) 1.737.250 4,20%

 che la società detiene n. 694.562 azioni proprie.
Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza 
di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del dirit -
to di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le ma-
terie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quel-
le relative al  mancato rispetto degli  obblighi di  comunicazione e di 
pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.
Nessuna dichiarazione viene resa.
A questo punto:
  comunico che prima dell’inizio dei lavori  assembleari  non sono 
pervenute alla società domande ai sensi dell’articolo 127-ter del TUF.
 faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati 
interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su 
ciascun punto all’ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti 
di tempo;
 comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la ver-
balizzazione in  sintesi  degli  eventuali  interventi,  salva  la  facoltà  di 
presentare testo scritto degli interventi stessi;
 comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiara-
zione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero 
di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per 
le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assem-
bleare (non votanti); 
 avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assemblea-



ri, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la regi-
strazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla 
verbalizzazione stessa.
Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO, 

“Parte ordinaria:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti  
e conseguenti in merito al risultato d’esercizio. 
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.  
Lgs. n. 58/1998: 
2.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di  
remunerazione predisposta ai  sensi dell’art.  123-ter,  comma 3, del  
D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 
2.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di  
compensi corrisposti predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4,  
del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58."
Con riferimento all'ordine del giorno informo che sono state pubblica-
te sul sito internet della società, nonché depositate presso la sede so-
ciale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, la re-
lazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi 
dell'art. 125-ter TUF, oltre alla relazione sulla remunerazione, ai sensi 
dell'art. 123-ter TUF.

* * * * *
Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni fatte da me 
notaio e passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
In relazione al primo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria, 
il Presidente apre la trattazione ricordando che è stato messo a di-
sposizione del pubblico la relazione finanziaria annuale, contenente 
tra l'altro il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 
2019, unitamente agli altri documenti prescritti dalla legge.
In considerazione del fatto che la relazione finanziaria annuale è stata 
messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge, ne omette la let-
tura.
Il Presidente procede quindi a dare direttamente lettura della propo-
sta dell'organo amministrativo dopo di che aprirà la discussione. 
La proposta è la seguente.
"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di ePrice S.p.A. riunita in sede  
ordinaria,
- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della relazione finanziaria annuale, pubblicata ai sensi  
dell'art. 154-ter TUF;

delibera
1. di approvare il  bilancio di  esercizio al  31 dicembre 2019, che  
evidenzia una perdita pari ad Euro 41.904.890; 
2. di  riportare  ad  esercizi  futuri  detta  perdita  pari  ad  Euro  
41.904.890.”
Il Presidente apre quindi la discussione ed invita il  Rappresentante 
Designato a dichiarare eventuali interventi o a dare lettura degli inter-
venti o dichiarazioni di voto eventualmente richiesti da azionisti  dal 
medesimo rappresentati.
Il Rappresentante Designato, in persona di Cinzia Guercia, dichiara 



che le è stata inviata una dichiarazione di voto relativa a tale punto 
all'ordine del giorno da parte del socio Arepo BZ Sarl, della quale vie-
ne data integrale lettura dal Presidente, con richiesta di allegazione 
del testo scritto al presente verbale.
A questo punto il Presidente pone ai voti le proposte di cui sopra, con 
due votazioni separate per ciascun punto della deliberazione, e chie-
de a me notaio di procedere con le votazioni e di proseguire quindi 
con il successivo punto all’ordine del giorno.

* * * * *
Io notaio comunico che il  Rappresentante Designato,  tenuto conto 
che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione as-
sembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da 
parte di n. 51 aventi diritto, rappresentanti n. 26.461.451 azioni, pari a 
circa il 64,048% del capitale sociale.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazio-
ne, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguen-
ti voti:
Punto 1.1. (approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 
2019)
- favorevoli: n. 17.847.601
- contrari: nessuno
- astenuti n. 8.613.850.
A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata a mag-
gioranza.
Punto 1.2. (rinvio a nuovo delle perdite di esercizio)
- favorevoli: n. 17.847.601
- contrari: nessuno
- astenuti n. 8.613.850.
A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata a mag-
gioranza.

* * * * *
In relazione al  secondo punto all’ordine del giorno di parte ordi-
naria, dando seguito all'incarico del Presidente, ricordo che il Consi-
glio di Amministrazione sottopone al vaglio consultivo degli azionisti 
la  Relazione in materia di remunerazione, ai sensi dell’art.  123-ter, 
comma 3 e 4, TUF. 
Preciso che la Relazione sulla Remunerazione è articolata sulle se-
guenti sezioni: 
- la Sezione I illustra la politica della Società in materia di remu-
nerazione dei componenti dell’organo di amministrazione, dei direttori 
generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure 
utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica; 
- la Sezione II, relativamente ai compensi attribuiti agli Ammini-
stratori ed ai Sindaci. 
Nel rinviare i partecipanti per tutte le spiegazioni ed i dati del caso alla 
Relazione presentata, do lettura delle proposte di deliberazione con-
tenute nella relazione illustrativa predisposta dal consiglio di ammini-
strazione:
Punto 2.1.
"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di ePRICE S.p.A.,



- preso atto della Relazione sulla remunerazione predisposta dal  
Consiglio di Amministrazione e redatta ai sensi degli articoli 123-ter 
del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emitten-
ti,
- esaminata in particolare la Sezione Prima relativa alla politica  
della Società in materia di remunerazione dei componenti degli orga-
ni di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con respon-
sabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attua-
zione di tale politica,
- avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quota-
te, al quale la Società aderisce,

delibera
di approvare la sezione prima della relazione sulla remunerazione re-
datta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e  
84-quater del Regolamento Emittenti.".
Punto 2.2.
"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di ePRICE S.p.A.,
- preso atto della Relazione sulla remunerazione predisposta dal  
Consiglio di Amministrazione e redatta ai sensi degli articoli 123-ter  
del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emitten-
ti,
- esaminata in particolare la Sezione Seconda della Relazione  
sulla remunerazione,
- avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quota-
te, al quale la Società aderisce,

delibera
in senso favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla remu-
nerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della  
Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti.".
Apro quindi la discussione sulle proposte di delibera ed invito il Rap-
presentante Designato a dichiarare se vi  sono interventi  su questo 
punto all’ordine del giorno. 
Il  Rappresentante Designato in persona di  Cinzia Guercia dichiara 
che non ci sono interventi.
Procedo alle operazioni di votazione e comunico che il Rappresen-
tante Designato,  tenuto conto che non vi  sono azioni temporanea-
mente assenti  dalla riunione assembleare (non votanti),  dichiara di 
essere portatore di deleghe da parte di n. 51 aventi diritto, rappresen-
tanti n. 26.461.451 azioni, pari a circa il 64,048% del capitale sociale. 
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazio-
ne, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguen-
ti voti: 
Punto 2.1.
− favorevoli: n. 17.840.479
− contrari: n. 7.122
− astenuti n. 8.613.850.
A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata a mag-
gioranza.
Punto 2.2.
− favorevoli: n. 17.840.479



− contrari: n. 7.122
− astenuti n. 8.613.850.
A nome del Presidente dichiaro che la proposta è approvata a mag-
gioranza.

* * * * *
Esaurita la trattazione di tutti  gli  argomenti  all'Ordine del Giorno, Il  
Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 17,25 e ringra-
zia gli intervenuti.

* * * * *
Si allega al presente atto:
"A" Elenco  dei  partecipanti  con  indicazione  analitica  dei  voti 
espressi in ciascuna votazione. 
"B" Relazione degli amministratori ai sensi dell’art. 125-ter TUF, re-

lativa a tutti i punti all'ordine del giorno di parte ordinaria quale 
pubblicata sul sito Internet della Società;

"C" Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter TUF, 
quale pubblicata sul sito Internet della Società;
"D"  Dichiarazione di voto relativa al primo punto all’ordine del gior-
no del socio Arepo BZ Sarl.
Il  presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 9,30 di 
questo giorno sei luglio duemilaventi.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me no-
taio  completato  a  mano,  consta  il  presente  atto  di 
quattro fogli ed occupa sette pagine sin qui.
Firmato Mario Notari
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