






























ALP.I S.p.A.  Relazione illustrativa ex art. 2501-quinquies cod. civ.	

	

La tabella che segue illustra l’azionariato di Antares Vision alla Data di Efficacia nello scenario in cui 
nessuno degli azionisti di ALP.I abbia esercitato il Diritto di Recesso e che Sargas abbia sottoscritto pro 
quota l’Aumento di Capitale Azioni Performance e che sia stato designato da Regolo ai sensi dell’Accordo 
Quadro per l’acquisto pro quota delle Azioni Speciali Antares Vision: 

Soci Azioni Ordinarie Antares 
Vision 

Azioni Speciali Antares Vision Azioni Performance Antares 
Vision 

 N. Azioni 
Ordinarie 
Antares 
Vision 

% sul n. totale 
delle Azioni 
Ordinarie 
Antares Vision 

N. Azioni 
Speciali 
Antares 
Vision 

% sul n. totale 
delle Azioni 
Speciali 
Antares Vision 

N. Azioni 
Performance 
Antares 
Vision 

% sul n. 
totale delle 
Azioni 
Performance 
Antares 
Vision 

Regolo 42.917.804 74,16% 42.427 16,97% 1.009.415 84,85% 
Sargas 8.017.596 13,85% 7.573 3,03% 180.175 15,15% 
Mediobanca 96.000 0,17% 80.000 32,00% - - 
Roberto Marsella 56.000 0,10% 46.667 18,67% - - 
Stefano Rangone 56.000 0,10% 46.667 18,67% - - 
Massimo Perona 24.000 0,04% 20.000 8,00% - - 
Stefano Giambelli 8.000 0,01% 6.666 2,67% - - 
Mercato 6.700.000 11,58% - - - - 
TOTALE 57.875.400 100% 250.000 100% 1.189.590 100% 

8. RIFLESSI TRIBUTARI DELLA FUSIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI 

Per quanto attiene ai riflessi tributari, si segnala che la fusione per incorporazione è un’operazione 
fiscalmente neutra, che non genera minusvalenze o plusvalenze fiscalmente rilevanti. Le attività e le 
passività della Società Incorporanda sono acquisite nel bilancio della Società Incorporante in regime di 
continuità fiscale. 

9. DIRITTO DI RECESSO 

Ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto ALP.I e della normativa applicabile (articoli 2437 e ss. del codice 
civile), i soci titolari di Azioni Ordinarie ALP.I che non concorreranno (ossia, i soci astenuti, assenti e 
dissenzienti) alla delibera dell’assemblea di approvazione della modifica dell’oggetto sociale e della 
proroga della durata della società necessaria per dar corso all’Operazione Rilevante potranno esercitare il 
Diritto di Recesso entro 15 (quindici) giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della relativa delibera 
assembleare. Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie ALP.I oggetto 
dell’esercizio del Diritto di Recesso, il Consiglio di Amministrazione di ALP.I (ovvero l’esperto nel caso 
di cui all’articolo 2437-ter, comma 6, del codice civile) dovrà applicare esclusivamente il criterio della 
consistenza patrimoniale della Società Incorporanda e, in particolare, della consistenza delle “Somme 
Vincolate” (come definite dallo Statuto ALP.I), essendo detto criterio coerente con quanto previsto 
dall’articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile. In particolare, il valore di liquidazione delle Azioni 
Ordinarie ALP.I oggetto del Diritto di Recesso è stato determinato in data 18 dicembre 2018 dal 
Consiglio di Amministrazione di ALP.I, sentito il parere del Collegio Sindacale e di 
PricewaterhouseCoopers S.p.A., soggetto incaricato della revisione legale dei conti, in un valore unitario di 
Euro 10,00, corrispondente al pro-quota delle “Somme Vincolate”. 

Il Diritto di Recesso riguarda unicamente le Azioni Ordinarie ALP.I e, pertanto, l’azionista che decidesse 
di esercitare il Diritto di Recesso continuerà a detenere i Warrant ALP.I abbinati alle Azioni Ordinarie 
ALP.I oggetto del Diritto di Recesso che siano stati emessi alla data di inizio delle negoziazioni (i.e., 1° 
febbraio 2018), mentre perderà il diritto di ricevere gli ulteriori 3 Warrant ALP.I da assegnarsi ogni 10 
Azioni Ordinarie ALP.I alla Data di Efficacia (così come previsto dal Regolamento Warrant ALP.I). 

I termini e le modalità per l’esercizio del Diritto di Recesso e di svolgimento del procedimento di 
liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi dell’articolo 2437-quater del codice civile. Le comunicazioni e le 




