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N. 25392 di Repertorio                                          N. 15329 di Raccolta 
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' 

Eprice S.p.A. 
tenutasi in data 10 novembre 2022 

REPUBBLICA ITALIANA 
21 novembre 2022 

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di novembre, 
in Milano, in Via Metastasio n. 5, 
io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio 
Notarile di Milano, 
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell’assemblea 
ordinaria della società 

"Eprice S.p.A." 
con sede in Milano (MI), Via degli Olivetani n. 10/12, capitale sociale 
euro 7.194.234,98 interamente versato, iscritta nel Registro delle 
Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice 
fiscale 03495470969, Repertorio Economico Amministrativo n. 
1678453, società con azioni quotate presso Euronext Milan gestito da 
Borsa Italiana S.p.A., (di seguito "Società"), 

tenutasi in data 10 novembre 2022 
con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, nel luogo di 
convocazione. 
Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società 
medesima, e per essa dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione 
degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c. 
L'assemblea si è svolta come segue. 

* * * * * 
Il giorno 10 novembre 2022, alle ore 15,00, assume la presidenza 
dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione Claudio Roberto Calabi, il quale, al 
fine della verifica della costituzione dell’assemblea, comunica: 
- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la 
legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed 
in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di 
legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti; 
- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, 
numero 11 azionisti rappresentanti numero 83.565.637 azioni 
ordinarie pari a circa il 21,29% delle complessive n. 392.412.749 
azioni ordinarie. 
Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente 
assemblea 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 quale Notaio e Segretario 
dell’assemblea, con l’incarico di assistenza per lo svolgimento dei 
lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.  
In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente mi conferma l’incarico 
quale Notaio e Segretario dell’assemblea. 
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* * * * * 
Il Presidente invita a questo punto me notaio a fornire, per suo conto, 
le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori 
assembleari. 
A seguito dell’incarico ricevuto porto a conoscenza:  
 che le azioni della società sono negoziate presso Euronext 
Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.; 
 che l’avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per 
il giorno 10 novembre 2022 alle ore 15,00 in Milano Corso Magenta n. 
61 presso Centro Congressi Palazzo Stelline, in unica convocazione, 
è stato pubblicato sul sito internet della società e sul quotidiano 
"ItaliaOggi" in data 1 ottobre 2022; 
 che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione 
dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998 
("TUF"); 
 che, per il Consiglio di Amministrazione, è intervenuto il solo 
Presidente;  
 che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti tutti i sindaci 
effettivi: Giorgio Amato (presidente), Stefania Bettoni e Gabriella 
Chersicla; 
 che è stato informato della presente assemblea il commissario 
giudiziale Andrea Carlo Giovanni Zonca, nominato dal Tribunale di 
Milano in data 15 settembre 2022 nell’ambito della procedura avviata 
ex art. 44 D.L. 14/2019; 
 che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e 
collaboratori della società; 
 che il capitale sociale di euro 7.194.234,98 è diviso in n. 
392.412.749 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; 
 che mi riservo di comunicare le variazioni delle presenze che 
saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea; 
 che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per 
delega alla presente assemblea con specificazione delle azioni 
possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola 
votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima 
di ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare; 
 che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, 
una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque 
per cento, 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 % 
Pietro Boroli (direttamente e 
indirettamente tramite Vis Value 
Partecipazioni S.r.l.) 

 
37.143.626 

 
9,45% 

Ugo Colombo  
22.752.000 

 
5,79% 

 che la società detiene n. 680.826 azioni proprie; 
 che è stato consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti 
qualificati di assistere alla riunione assembleare. 
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Invito, su incarico del Presidente, i soci intervenuti a dichiarare 
l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a 
norma di legge – del diritto di voto, relativamente a tutte le materie 
espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle 
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: 
 informo che la società non ha designato un rappresentante per 
l'invio di deleghe ai sensi dell’art. 135-undecies TUF; 
 chiedo ai partecipanti dell’assemblea che dovessero uscire dalla 
sala di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome 
affinché sia rilevata l'ora di uscita; 
 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 ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione, in 
sintesi, dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo 
scritto degli interventi stessi; 
 comunico che le votazioni avverranno per alzata di mano, con 
rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti;  
 avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori 
assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione 
che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo 
necessario alla verbalizzazione stessa. 
Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO,  
“1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; 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. 
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 
3.1 Determinazione del numero dei componenti. 
3.2 Nomina dei componenti. 
3.3 Determinazione della durata in carica. 
3.4 Determinazione del compenso. 
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022/2023/2024. 
4.1 Nomina dei componenti. 
4.2 Determinazione del compenso". 
Con riferimento all'ordine del giorno informo che sono state pubblicate 
sul sito internet della società, nonché depositate presso la sede 
sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, le 
relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai 



 
 

4 
 

sensi dell'art. 125-ter TUF oltre alla relazione sulla remunerazione, ai 
sensi dell’art. 123-ter TUF. 

* * * * * 
In relazione al primo punto all’ordine del giorno, apro la trattazione 
ricordando che è stato messo a disposizione del pubblico e distribuita 
agli intervenuti la relazione finanziaria annuale, contenente tra l'altro il 
bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e le 
relazioni previste dalla disciplina vigente, ivi inclusa la relazione del 
Collegio Sindacale, 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, se ne omette la 
lettura. 
Procedo a nome del Presidente a sottoporre all’assemblea la 
proposta di deliberazione dell'organo amministrativo, dopo di che 
aprirò la discussione. 
La proposta è la seguente. 
"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di ePrice S.p.A. 
i) preso atto che l’Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022 
nell’ambito dell’esame del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 
ha deliberato di portare a nuovo le residue perdite non coperte relative 
all’esercizio al 31 dicembre 2020, pari a euro 11.139.404, in virtù di 
quanto disposto dall’art. 6 del D.L. 23/2020. 
ii) preso atto che l’Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2022, 
nell’ambito dell’esame della situazione patrimoniale al 30 dicembre 
2021, ai sensi degli articoli 2446 e 2447 c.c. ha deliberato di portare a 
nuovo la perdita del periodo 1 gennaio 2021 – 30 dicembre 2021, pari 
a euro 5.279.854, e di non assumere alcun provvedimento ai sensi 
degli articoli 2446 e 2447 c.c., in forza di quanto disposto dall’art. 6 del 
D.L. 23/2020 
iii) rilevato che la residua perdita dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2021, non già rinviata a nuovo, ammonta ad euro 
1.165.054, e non ha pertanto rilevanza ai fini di cui agli articoli 2446 e 
2447 c.c. 

delibera 
1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, che 
chiude con una perdita di esercizio di Euro 6.445.054; 
2. di portare a nuovo anche le perdite residue maturate al 31 
dicembre 2021 pari ad Euro 1.165.054, unitamente alle perdite già 
portate a nuovo al 30 dicembre 2021 pari a euro 5.279.854, in forza di 
quanto disposto dall’art. 6 del D.L. 23/2020. ” 
Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito coloro 
che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo. 
La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi. 
Nessuno chiedendo la parola, io notaio pongo ai voti la proposta di 
deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione. 
Comunico che, tenuto che non vi sono azioni temporaneamente 
assenti dalla riunione assembleare (non votanti), sono presenti 
all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. azionisti 11, 
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portatori di n. 83.565.637 azioni, pari a circa il 21,29% del capitale 
sociale. 
Al termine della votazione do atto del seguente risultato: 
 favorevoli:  n. 83.185.802 voti 
 contrari:   n. 379.835 voti (ISHARES VII PLC) 
 astenuti:   nessuno.  
Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata a 
maggioranza. 

* * * * * 
Su incarico del Presidente, do quindi inizio alla trattazione del 
secondo punto all'ordine del giorno, ricordando che il Consiglio 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 
seguenti sezioni:  
- la Sezione I illustra la politica della Società in materia di 
remunerazione 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 effettivamente attribuiti 
agli Amministratori ed ai Sindaci.  
Nel rinviare per tutte le spiegazioni ed i dati del caso alla Relazione 
presentata, procedo a nome del Presidente a sottoporre all’assemblea 
le proposte di deliberazione, il cui testo è integralmente contenuto 
nella relazione predisposta dal consiglio di amministrazione, dopo di 
che aprirò con la discussione. 
Le proposte sono le seguenti. 
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 Emittenti, 
-  esaminata in particolare la Sezione Prima relativa alla politica 
della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi 
di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con 
responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e 
l'attuazione di tale politica, 
-  avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, 
al quale la Società aderisce, 

delibera 
di approvare la sezione prima della relazione sulla remunerazione 
redatta 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 Emittenti, 
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-  esaminata in particolare la Sezione Seconda della Relazione 
sulla remunerazione, 
-  avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, 
al quale la Società aderisce, 

delibera 
in senso favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla 
remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico 
della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti.". 
Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito coloro 
che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo. 
La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi. 
Nessuno chiedendo la parola, io notaio pongo ai voti le proposte di 
deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione. 
Comunico che, tenuto che non vi sono azioni temporaneamente 
assenti dalla riunione assembleare (non votanti), sono presenti 
all'inizio delle votazioni, in proprio o per delega, n. azionisti 11, 
portatori di n. 83.565.637 azioni, pari a circa il 21,29% del capitale 
sociale. 
Al termine delle votazioni do atto dei seguenti risultati: 
Punto 2.1. 
 favorevoli:  n. 83.185.802 voti 
 contrari:   n. 379.835 voti (ISHARES VII PLC) 
 astenuti:   nessuno. 
Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata a 
maggioranza. 
Punto 2.2. 
 favorevoli:  n. 83.185.802 voti 
 contrari:   n. 379.835 voti (ISHARES VII PLC) 
 astenuti:   nessuno. 
Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata a 
maggioranza. 

* * * * * 
Su incarico del Presidente, do quindi inizio alla trattazione del terzo 
punto all’ordine del giorno, ricordando che, come specificato nella 
relazione del consiglio di amministrazione, con la presente assemblea 
viene a scadere il mandato dell'attuale consiglio di amministrazione ed 
è quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo consiglio di 
amministrazione previa determinazione del numero dei suoi membri 
(compreso tra cinque e undici), della durata e dei relativi compensi. 
Informo che è stata depositata una lista di nominativi candidati alla 
carica di amministratore, corredata dalla documentazione richiesta 
dall'art. 15 dello statuto.  
Di tale documentazione si è provveduto ad effettuare la pubblicità 
richiesta dall’articolo 144-octies del Regolamento Emittenti. 
La lista, presentata dai soci Vis Value Partecipazioni S.r.l., Micheli 
Associati s.r.l. e Paolo Guglielmo Luigi Ainio, è formata dai seguenti 
nominativi: 
1. Claudio Roberto Calabi; 
2. Roberto Mazzei; 
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3. Daniela Pulvirenti; 
4. Fabrizio Redaelli; 
5. Elena Gazzaniga. 
Dei cinque candidati, tre di essi hanno dichiarato di possedere i 
requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, d.lgs. 
58/1998, e precisamente Daniela Pulvirenti, Fabrizio Redaelli e Elena 
Gazzaniga. 
Informo inoltre che il socio Paolo Guglielmo Luigi Ainio ha fatto 
pervenire alla società, con lettera in data 8 novembre 2022, una 
proposta relativa al numero, alla durata e al compenso degli 
amministratori. 
Paolo Guglielmo Luigi Ainio, in particolare, sui punti 3.1., 3.3. e 3.4. 
all’ordine del giorno, propone: 
- di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio 
di Amministrazione; 
- di determinare in tre esercizi e, pertanto, fino all’approvazione del 
bilancio al 31 dicembre 2024, la durata del Consiglio di 
Amministrazione; 
- di determinare in complessivi massimi euro 75.000,00 il compenso 
annuo lordo complessivamente dovuto agli amministratori, 
demandando al Consiglio di Amministrazione, eventualmente su 
proposta del Comitato per la remunerazione e col parere del collegio 
sindacale ai sensi di legge, la determinazione dell’importo da attribuire 
agli amministratori investiti di particolari incarichi. 
Procedo a nome del Presidente a dare lettura della formulazione delle 
proposte già pervenute da Paolo Guglielmo Luigi Ainio, dopo di che 
aprirò la discussione, nel corso della quale potranno essere 
presentate eventuali ulteriori mozioni di voto. 
Le proposte sono le seguenti. 
Punto 3.1. (Determinazione del numero dei componenti) 
“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Eprice S.p.A.,  

delibera 
- di determinare in 5 (cinque) il numero dei consiglieri componenti il 
consiglio di amministrazione.” 
Punto 3.3. (Determinazione della durata in carica) 
“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Eprice S.p.A.,  

delibera 
- di determinare la durata in carica del consiglio di amministrazione in 
tre esercizi, e precisamente fino all'assemblea che sarà chiamata ad 
approvare il bilancio al 31 dicembre 2024.” 
Punto 3.4. (Determinazione del compenso) 
“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Eprice S.p.A.,  

delibera 
- di determinare in complessivi massimi euro 75.000,00 il compenso 
annuo lordo complessivamente dovuto agli amministratori, 
demandando al Consiglio di Amministrazione, eventualmente su 
proposta del Comitato per la remunerazione e col parere del collegio 
sindacale ai sensi di legge, la determinazione dell’importo da attribuire 
agli amministratori investiti di particolari incarichi." 
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Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito coloro 
che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo. 
La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi. 
Nessuno chiedendo la parola, io notaio pongo ai voti le proposte di 
deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione. 
Comunico che, tenuto che non vi sono azioni temporaneamente 
assenti dalla riunione assembleare (non votanti), sono presenti 
all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. azionisti 11, 
portatori di n. 83.565.637 azioni, pari a circa il 21,29% del capitale 
sociale. 
Al termine delle votazioni do atto dei seguenti risultati: 
Punto 3.1. (Determinazione del numero dei componenti) 
 favorevoli:  n. 83.565.637 voti 
 contrari:   nessuno 
 astenuti:   nessuno.  
Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata a 
all’unanimità. 
Punto 3.3. (Determinazione della durata in carica) 
 favorevoli:  n. 83.565.637 voti 
 contrari:   nessuno 
 astenuti:   nessuno.  
Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata a 
all’unanimità. 
Punto 3.4. (Determinazione del compenso) 
 favorevoli:  n. 83.185.802 voti 
 contrari:   n. 379.835 voti (ISHARES VII PLC) 
 astenuti:   nessuno.  
Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata a 
maggioranza. 

* * * 
Terminata la votazione sul numero, sulla durata e sul compenso degli 
amministratori, procedo ora alla votazione delle liste. 
Ricordo che l’unica lista presentata da Vis Value Partecipazioni S.r.l., 
Micheli Associati s.r.l. e Paolo Guglielmo Luigi Ainio, è composta dai 
signori Claudio Roberto Calabi, Roberto Mazzei, Daniela Pulvirenti, 
Fabrizio Redaelli e Elena Gazzaniga. 
Chiedo se vi siano ulteriori interventi a tal riguardo. 
Nessuno chiedendo la parola, io notaio procedo quindi a mettere ai 
voti le liste per la nomina degli amministratori, facendo presente che 
ogni azionista può votare solo per una delle liste presentate. 
Ribadisco la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali 
carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa 
deliberazione, e comunico che le presenze non sono variate rispetto 
alla rilevazione iniziale.  
Chiedo dunque di alzare la mano per esprimere il voto a favore 
dell’unica lista (presentata da Vis Value Partecipazioni S.r.l., Micheli 
Associati s.r.l. e Paolo Guglielmo Luigi Ainio) . 
L'esito della votazione delle liste è il seguente: 
 favorevoli:  n. 83.565.637 voti 
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 contrari:   nessuno 
 astenuti:   nessuno.  
Ne consegue che il Consiglio di Amministrazione, risulta così eletto: 
- Claudio Roberto Calabi, nato a Torino (TO) il giorno 20 aprile 
1948, cittadino italiano; 
- Roberto Mazzei, nato a Lamezia Terme (già Sambiase) 
(CZ), il giorno 16 agosto 1962, cittadino italiano; 
- Daniela Pulvirenti, nata a Roma (RM) il giorno 19 agosto 1977, 
cittadina italiana; 
- Fabrizio Redaelli, nato a Milano (MI) il giorno 29 gennaio 1960, 
cittadino italiano; 
- Elena Gazzaniga, nata a Voghera (PV) il giorno 27 dicembre 
1977, cittadina italiana. 
I nominati amministratori hanno tutti dichiarato l'inesistenza delle 
cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di cause di 
interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in 
uno Stato membro dell'Unione Europea. 

* * * 
Il socio Paolo Guglielmo Luigi Ainio, con la medesima comunicazione 
in data 8 novembre 2022, ha altresì proposto di nominare il presidente 
del consiglio di amministrazione in persona di Claudio Roberto Calabi, 
quale deliberazione inerente al presente punto all’ordine del giorno.  
Nessuno chiedendo la parola in merito, metto ai voti, su incarico del 
Presidente, la predetta proposta. 
La rappresentante del socio ISHARES VII PLC dichiara di non avere 
istruzioni in merito e di non partecipare alla votazione. 
Comunico pertanto che, tenuto conto delle n. 379.835 azioni 
temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), 
sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 
azionisti 10, portatori di n. 83.185.802 azioni, pari a circa il 21,20% del 
capitale sociale. 
Al termine della votazione do atto del seguente risultato: 
 favorevoli:  n. 83.185.802 voti 
 contrari:   nessuno 
 astenuti:   nessuno.  
Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata 
all’unanimità. 

* * * * * 
Su incarico del Presidente, do quindi inizio alla trattazione del quarto 
punto all’ordine del giorno, e ricordo che con l’approvazione del 
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 viene a scadenza il collegio 
sindacale in carica, nominato dall’assemblea ordinaria del 16 aprile 
2019 per il triennio 2019/2020/2021.  
La presente assemblea è quindi chiamata a procedere alla nomina del 
collegio sindacale, secondo i termini e le previsioni dell’articolo 21 
dello statuto sociale. 
Il nuovo collegio sindacale resterà in carica per tre esercizi e quindi 
sino all’assemblea di approvazione del bilancio per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2024. 
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Informo che è stata depositata una lista di nominativi delle persone 
candidate alla carica di sindaco, in osservanza delle disposizioni 
contenute nell'art. 21 del vigente statuto. 
La lista, presentata da Vis Value Partecipazioni S.r.l., Micheli Associati 
s.r.l. e Paolo Guglielmo Luigi Ainio, è formata dai seguenti nominativi: 
1. Antonio Marra (per la carica di sindaco effettivo e presidente); 
2. Emilia Baggini (per la carica di sindaco effettivo); 
3. Alessandro Taddeo (per la carica di sindaco effettivo); 
4. Luca Caglioti (per la carica di sindaco supplente); 
5. Monica Petrella (per la carica di sindaco supplente). 
In considerazione del fatto che gli allegati della lista sono stati messi a 
disposizione dei soci nei giorni precedenti alla presente assemblea, 
se ne omette la lettura. Pertanto, apro la discussione per conto del 
Presidente su tale argomento, invitando coloro che desiderino 
intervenire a comunicare il proprio nominativo. 
La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi. 
Nessuno chiedendo la parola, io notaio procedo quindi a mettere ai 
voti l’unica lista presentata per la nomina dei sindaci. 
Ribadisco la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali 
carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa 
deliberazione, e comunico che, tenuto che non vi sono azioni 
temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), 
sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 11 
azionisti portatori di n. 83.565.637 azioni, pari al 21,29% del capitale 
sociale. 
Chiedo dunque di alzare la mano per esprimere il voto a favore 
dell’unica lista (presentata da Vis Value Partecipazioni S.r.l., Micheli 
Associati s.r.l. e Paolo Guglielmo Luigi Ainio). 
L'esito della votazione delle liste è il seguente: 
 favorevoli:  n. 83.565.637 voti 
 contrari:   nessuno 
 astenuti:   nessuno.  
Ne consegue che il collegio sindacale, risulta così eletto: 
- Antonio Marra, nato a Gioia del Colle (BA) il giorno 11 aprile 
1975, cittadino italiano, sindaco effettivo; 
- Emilia Baggini, nata a Voghera (PV) il giorno 4 settembre 1965, 
cittadina italiana, sindaco effettivo; 
- Alessandro Taddeo, nato a Caserta (CE) il giorno 13 marzo 
1977, cittadino italiano, sindaco effettivo; 
- Luca Caglioti, nato a Lamezia Terme (già Sambiase) (CZ) il 
giorno 8 gennaio 1966, cittadino italiano, sindaco supplente; 
- Monica Petrella, nata a L’Aquila (AQ) il giorno 6 gennaio 1970, 
cittadina italiana, sindaco supplente. 
Risulta altresì che Antonio Marra, quale primo candidato come 
sindaco effettivo dell’unica lista presentata assume la qualifica di 
presidente del collegio. 
In conseguenza della votazione delle liste come sopra effettuata, 
occorre determinare ai sensi di legge il compenso dei sindaci. 
Al riguardo informo l'assemblea che il socio Paolo Guglielmo Luigi 
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Ainio ha fatto pervenire alla società, con lettera in data 8 novembre 
2022, una proposta relativa al compenso dei sindaci. 
Paolo Guglielmo Luigi Ainio propone in particolare di determinare il 
compenso lordo annuo spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle 
spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, nelle seguenti 
misure: 
- al Presidente del Collegio Sindacale euro 23.000,00; 
- a ciascun Sindaco Effettivo euro 18.000,00. 
Procedo a nome del Presidente a dare lettura della formulazione della 
proposta già pervenuta da Paolo Guglielmo Luigi Ainio, dopo di che 
aprirò la discussione, nel corso della quale potranno essere 
presentate eventuali ulteriori mozioni di voto. 
"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Eprice S.p.A., in relazione al 
quarto punto all'ordine del giorno, 
- preso atto della precedente votazione delle liste dei candidati 
sindaci; 

delibera 
di determinare il compenso lordo annuo spettante ai sindaci, oltre al 
rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, nelle 
seguenti misure: 
- al Presidente del Collegio Sindacale euro 23.000,00; 
- a ciascun Sindaco Effettivo euro 18.000,00." 
Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito coloro 
che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo. 
La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi. 
Nessuno chiedendo la parola, io notaio pongo ai voti la proposta di 
deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione. 
Comunico che, tenuto che non vi sono azioni temporaneamente 
assenti dalla riunione assembleare (non votanti), sono presenti 
all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. azionisti 11, 
portatori di n. 83.565.637 azioni, pari a circa il 21,29% del capitale 
sociale. 
Al termine della votazione do atto del seguente risultato: 
 favorevoli:  n. 83.185.802 voti 
 contrari:   n. 379.835 voti (ISHARES VII PLC) 
 astenuti:   nessuno.  
Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata a 
maggioranza. 

* * * * * 
Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, Il 
Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 15,25 e 
ringrazia gli intervenuti. 

* * * * * 
Si allega al presente atto: 
"A" Elenco dei partecipanti; 
"B" Relazioni degli amministratori ai sensi dell’art. 125-ter TUF, 
relative a tutti i punti all'ordine del giorno quali pubblicate sul sito 
Internet della Società. 
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Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 11,00 di 
questo giorno ventuno novembre duemilaventidue. 
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me 
notaio completato a mano, consta il presente atto di sei fogli ed 
occupa dodici pagine sin qui. 
Firmato Mario Notari  
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