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Repertorio n. 5439 Raccolta n. 2709
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

ALP.I S.p.A.
tenutasi in data 7 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
7 febbraio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di febbraio,
in Milano, via Metastasio n. 5,
io sottoscritto Federico Mottola Lucano, Notaio in Milano, iscritto nel 
Collegio Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell’assemblea or-
dinaria e straordinaria della società:

"ALP.I S.p.A."
con sede in Milano (MI), via Camperio n. 9, capitale sociale euro 
10.345.000,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese 
di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 10128650966, Reper-
torio Economico Amministrativo n. 2507608, società di nazionalità ita-
liana, con azioni ordinarie e warrant negoziati presso il mercato AIM 
Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 7 febbraio 2019
in Milano, via Filodrammatici n. 3, presso “Mediobanca – Banca di Cre-

dito Finanziario S.p.A.”
Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società 
medesima, e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Roberto Marsella, 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.

* * * * *
Alle ore 11,18 assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 12.3 dello 
statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto 
Marsella, il quale rivolge a tutti gli intervenuti il suo benvenuto.
Al fine della verifica della costituzione dell’assemblea, egli comunica:
- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la 

legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assem-
blea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti 
norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenu-
ti;

- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per dele-
ga, numero 87 azionisti rappresentanti numero 6.173.933 Azioni 
Ordinarie pari a circa il 61,74 per cento delle complessive n. 
10.000.000 Azioni Ordinarie con diritto di voto.

Dichiara pertanto validamente costituita l’assemblea per deliberare sul-
le materie all’ordine del giorno.

* * * * *
Ai sensi dell'art. 12.3 dello statuto sociale, designa 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, sia per la parte ordinaria che per la parte straordinaria. 
Mi invita a questo punto a fornire, per suo conto, le informazioni preli-
minari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari, ivi incluse le 
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disposizioni rilevanti di cui al regolamento Assembleare della Società.
A seguito dell’incarico ricevuto porto a conoscenza:

che le Azioni Ordinarie della società sono attualmente negoziate 
presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato 
Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A.;
che l’avviso di convocazione della presente assemblea, indetta in 
prima convocazione per il giorno 4 febbraio 2019 alle ore 11,00 in 
questo luogo, e per il giorno 7 febbraio 2019, sempre in questo 
luogo alle ore 11,00, in seconda convocazione, è stato pubblicato 
sul quotidiano “IlSole24Ore” in data 20 dicembre 2018, e messo a 
disposizione sul sito internet della società in data 19 dicembre 
2018;
che l’assemblea in prima convocazione è andata deserta; 
che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, 
oltre al Presidente, i Consiglieri Stefano Giambelli, Massimo Pero-
na e Stefano Rangone, essendo assenti giustificati i Consiglieri 
Bernardo Bortolotti, Giorgio Giannino Valerio e Stefano Valerio;
che, per il Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente Pietro 
Michele Villa e il sindaco effettivo Paolo Giosuè Maria Bifulco, es-
sendo assente giustificato il sindaco effettivo Edoardo Franco Guf-
fanti;
che il capitale sociale di euro 10.345.000,00 è diviso in n. 
10.300.000 azioni, senza indicazione del valore nominale, di cui n. 
10.000.000 Azioni Ordinarie e n. 300.000 Azioni Speciali, prive del 
diritto di voto;
che la società non possiede azioni proprie;
che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla 
presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute e 
indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con ri-
scontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazio-
ne – costituisce allegato del verbale assembleare;
che la società non è a conoscenza dell’esistenza di patti parasocia-
li ai sensi dell’art. 2341-bis c.c.

Invito quindi gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di 
impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente a 
quanto indicato all'Ordine del Giorno.
Nessuna dichiarazione viene resa.
A questo punto:

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 dei
loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto 
degli interventi stessi;
comunico che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rile-
vazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti; 
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avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, 
al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la regi-
strazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario al-
la verbalizzazione stessa.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO
“In parte ordinaria
1. Esecuzione dell’“Operazione Rilevante": (a) autorizzazione ai 

sensi e per gli effetti dell'articolo 10.2 punto (i), e dell'articolo 5.4, 
lettera (d), dello statuto della Società; e, subordinatamente, (b) 
autorizzazione all'utilizzo delle "Somme Vincolate", ai sensi e per 
gli effetti degli articoli 6.3 e 10.2, punto (ii), dello Statuto: delibe-
razioni inerenti e conseguenti anche ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 10.4 dello Statuto e dell'articolo 2376 del codice civi-
le.

In parte straordinaria
1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di ALP.I 

in Antares Vision S.r.l.: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Annullamento senza riduzione del capitale sociale delle azioni 

ordinarie di ALP.I per le quali sia stato esercitato il diritto di re-
cesso ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto e dell'articolo 2437 del 
codice civile e che siano state acquistate da ALP.I ai sensi 
dell'articolo 2437-quater, comma 5, del codice civile: delibera-
zioni inerenti e conseguenti, ivi incluse le necessarie modifica-
zioni statutarie.

3. Autorizzazione ad apportare modifiche alle disposizioni concer-
nenti il rapporto di assegnazione di cui al "Regolamento Warrant 
ALP.I S.p.A.": deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Do atto che è altresì contestualmente costituita, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 2376 c.c., anche l’assemblea speciale dei titolari di Azioni 
Speciali ALP.I, con la presenza di tutti i relativi titolari, per 
l’approvazione, ai sensi dell’art. 10.4 dello statuto sociale, 
dell’Operazione Rilevante e, in particolare, per l’eventuale distribuzione 
di un dividendo straordinario, da eseguirsi ai termini e alle condizioni 
descritti nel progetto di Fusione, previa rinuncia da parte dei titolari di 
Azioni Speciali ALP.I.

* * *
Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me rese e 
passa alla trattazione del primo argomento all’ordine del giorno di parte 
ordinaria.
Ricorda che la presente assemblea è chiamata ad approvare, ai sensi 
dell’art. 10.2 punto (i) e dell'articolo 5.4, lettera (d), punto (iii), dello sta-
tuto della Società, un’operazione di integrazione societaria (cd. busi-
ness combination), in coerenza con l’attività descritta nell’oggetto so-
ciale e con la politica di investimento di cui all’Allegato A del proprio 
statuto, nonché l’utilizzo a tal fine delle “Somme Vincolate”.
Al riguardo, ricorda che il Consiglio di Amministrazione propone alla 
presente assemblea di approvare l’integrazione di ALP.I con Antares 
Vision S.r.l. (“Antares Vision”), società operante nel settore della ri-
cerca e sviluppo, progettazione, studio, realizzazione ed installazione 
di soluzioni e sistemi (hardware e software) di ispezione visiva (Visual 
Inspection) e per la tracciabilità (Track & Trace) di singoli prodotti, prin-
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cipalmente per il settore farmaceutico e per i settori ad esso collegati, 
da attuarsi mediante la fusione per incorporazione di ALP.I in Antares 
Vision (la “Fusione” e l’operazione, nel suo complesso, l’“Operazione 
Rilevante”).
L’operazione di integrazione è disciplinata, in prima istanza, 
dall’accordo quadro (l’“Accordo Quadro”) sottoscritto da ALP.I, Anta-
res Vision, Regolo S.r.l. (socio all’84,85% di Antares Vision), e da Emi-
dio Zorzella e Massimo Bonardi, fondatori ed esponenti del manage-
ment di Antares Vision nonché soci di Regolo S.r.l.
L’Accordo Quadro prevede gli elementi essenziali dell’Operazione Ri-
levante, descritti anche nella Premessa D del Progetto di Fusione e, in 
particolare:
(i) la trasformazione di Antares Vision in società per azioni in forza 

della quale il valore unitario delle azioni ordinarie Antares Vision 
dovrà essere allineato al valore unitario delle Azioni Ordinarie 
ALP.I (pari a Euro 10,00), tenuto altresì conto del valore econo-
mico complessivo attribuito ad Antares Vision nel contesto della 
Fusione;

(ii) l’ammissione a quotazione su AIM Italia delle azioni ordinarie 
Antares Vision e dei warrant Antares Vision emessi in concam-
bio dei warrant ALP.I, aventi le medesime caratteristiche di 
quest’ultimi;

(iii) l’acquisizione da parte di ALP.I di n. 2.000.000 azioni ordinarie 
Antares Vision da Regolo S.r.l. per un controvalore complessivo 
pari a Euro 20.000.000,00 (l’“Acquisizione delle Azioni Ordi-
narie Antares Vision”);

(iv) l’eventuale distribuzione di un dividendo ai titolari di Azioni Ordi-
narie ALP.I, previa rinuncia da parte dei titolari di Azioni Speciali
ALP.I, ai termini e alle condizioni descritti nel progetto di Fusio-
ne;

(v) la Fusione mediante l’incorporazione di ALP.I in Antares Vision;
(vi) un aumento di capitale di Antares Vision, con esclusione del di-

ritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del codice 
civile, riservato a Regolo S.r.l. e Sargas S.r.l. (socio titolare di 
una partecipazione pari al 15,15% del capitale sociale di Antares 
Vision) da attuarsi mediante emissione di massime n. 1.189.590 
azioni di categoria “C”, aventi le caratteristiche dello statuto so-
ciale di Antares Vision post Fusione (c.d. azioni performance An-
tares Vision);

(vii) l’acquisizione da parte di Regolo S.r.l. (ovvero di altro soggetto 
da quest’ultima designato e gradito ad ALP.I) dai promotori di 
ALP.I, proporzionalmente e per un controvalore complessivo di 
Euro 600.000,00, di complessive n. 60.000 azioni di categoria 
“B” Antares Vision, emesse in concambio delle Azioni Speciali 
ALP.I. 

Ricorda inoltre che l’Operazione Rilevante è sospensivamente condi-
zionata al verificarsi delle condizioni previste dal paragrafo 10 del Pro-
getto di Fusione e risolutivamente condizionata all’avveramento della 
circostanza per cui il numero di Azioni Ordinarie ALP.I per le quali sarà 
eventualmente esercitato il diritto di recesso, spettante in conseguenza 
della deliberazione di approvazione della Fusione, sia pari o superiore 
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al 30% del numero complessivo di Azioni Ordinarie ALP.I.
Al termine dell’esposizione, il Presidente mi chiede quindi di dare lettu-
ra della seguente proposta dell'organo amministrativo sull’unico punto 
all’ordine del giorno di parte ordinaria, per poi aprire la discussione.
"L'Assemblea ordinaria di ALP.I S.p.A.,
– udita l’esposizione del Presidente;
– preso atto del documento informativo redatto ai sensi dell’art. 14 

del Regolamento Emittenti AIM Italia - Mercato Alternativo del 
Capitale, pubblicato ai sensi di legge e redatto congiuntamente, 
per quanto di rispettiva competenza, dalle società partecipanti 
alla Fusione (“Documento Informativo”);

– vista e approvata la documentazione predisposta ai sensi 
dall’art. 2437-ter c.c.;

DELIBERA
(i) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi 

dell’articolo 10.2, e dell'articolo 5.4, lettera (d), punto (iii), dello 
statuto sociale, al compimento dell’Operazione Rilevante illustra-
ta nel Documento Informativo e nella documentazione predispo-
sta dal Consiglio di Amministrazione per la fusione per incorpo-
razione di ALP.I S.p.A. in Antares Vision S.r.l. (“Fusione”), e, 
per l’effetto, di autorizzare l’utilizzo delle somme depositate sui 
conti vincolati ai sensi degli artt. 10.2 e 6.3 dello statuto sociale, 
il tutto con espressa approvazione unanime dei titolari di “azioni 
speciali” ALP.I (a valere anche quale autorizzazione ai sensi 
dell’art. 2376 c.c. e delle applicabili disposizioni statutarie) e, su-
bordinatamente all’approvazione da parte dell’assemblea straor-
dinaria del progetto di Fusione e all’avveramento delle altre con-
dizioni previste nel progetto di Fusione, nonchè al mancato 
esercizio del diritto di recesso per un numero di “azioni ordinarie”
ALP.I pari o superiore al 30% del numero complessivo di “azioni 
ordinarie” di ALP.I S.p.A.;

(ii) di distribuire, nell’ambito della predetta Operazione Rilevante e 
alle condizioni di seguito specificate, un dividendo a valere sulla 
“riserva da sovrapprezzo azioni”, formatasi in esito alla sottoscri-
zione dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straor-
dinaria in data 9 gennaio 2018, iscritta per euro 92.655.000,00 
(novantaduemilioniseicentocinquantacinquemila virgola zero ze-
ro) nella situazione patrimoniale di Fusione ai sensi dell’art. 
2501-quater c.c. al 30 settembre 2018 (che viene per l’effetto 
approvata in questa sede) – previa immediata ed integrale for-
mazione della riserva legale per euro 2.069.000,00 (duemilioni-
sessantanovemila virgola zero zero) mediante accantonamento 
di pari importo della medesima “riserva da sovrapprezzo azioni” 
– per un importo complessivo tale da far sì che, alla data di effi-
cacia della Fusione, il patrimonio netto contabile di ALP.I S.p.A. 
sia pari a euro 70.000.000,00 (settantamilioni virgola zero zero), 
comprensivi del corrispettivo dovuto ai fini dell’Acquisizione delle 
Azioni Ordinarie Antares Vision, e tenuto conto:
(a) dell’esborso sostenuto da ALP.I S.p.A. per l’acquisto delle 

“azioni ordinarie” di ALP.I S.p.A. per le quali sia stato 
esercitato il diritto di recesso spettante in conseguenza 
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della deliberazione di approvazione della Fusione e che 
non siano state acquistate dagli altri soci di ALP.I S.p.A. o 
da terzi ai sensi dell’articolo 2437-quater, commi da 1 a 4,
del codice civile; e

(b) dei costi e delle spese sostenuti da ALP.I S.p.A. in rela-
zione all’Operazione Rilevante diversi da quelli contabiliz-
zati nella situazione patrimoniale al 30 settembre 2018, 
predisposta ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-
quater del codice civile;

da mettere in pagamento a favore di coloro che risulteranno tito-
lari di “azioni ordinarie” ALP.I S.p.A. alla data di efficacia della 
Fusione, con rinuncia e approvazione da parte di tutti i titolari di 
“azioni speciali” ALP.I S.p.A. (a valere anche quale autorizzazio-
ne ai sensi dell’art. 2376 c.c. e delle applicabili disposizioni sta-
tutarie), subordinatamente alla verifica, a opera dell’organo am-
ministrativo pro tempore in carica, che il patrimonio netto conta-
bile di ALP.I S.p.A. sia superiore, alla data di efficacia della Fu-
sione, ad euro 70.000.000,00 (settantamilioni virgola zero zero) 
come sopra precisato;

(iii) di autorizzare l'acquisto, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti e 
dell’articolo 2437-quater, comma 5, del codice civile, di massime 
n. 2.999.999 (duemilioninovecentonovantanovemilanovecento-
novantanove) “azioni ordinarie” ALP.I S.p.A. per le quali venisse 
eventualmente esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 
7 dello statuto sociale e dell’articolo 2437 del codice civile, in 
esito alla deliberazione di Fusione di cui al primo punto della 
parte straordinaria della presente assemblea, da effettuarsi entro 
e non oltre diciotto mesi dalla presente deliberazione, al prezzo 
unitario di euro 10,00 (dieci virgola zero zero), nel limite delle ri-
serve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilan-
cio approvato, salva ogni altra norma di legge;

(iv) di conferire ogni e più ampio potere al Consiglio di Amministra-
zione e, per esso, in via disgiunta tra loro, al Presidente e agli 
Amministratori Delegati pro tempore in carica, per dare esecu-
zione alla menzionata operazione, nonché per provvedere a tutti 
gli ulteriori adempimenti e formalità conseguenti."

A nome del Presidente apro quindi la discussione ed invito coloro che 
desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.
Nessuno chiedendo la parola, per conto del Presidente, metto ai voti la 
proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di 
votazione.
Preciso che si procederà con votazioni per alzata di mano. Chiedo sia
ai titolari di Azioni Ordinarie sia ai titolari di Azioni Speciali di esprimere 
il proprio voto favorevole o contrario, ovvero la propria astensione, fer-
mo restando che i voti delle Azioni Ordinarie saranno rilevati separata-
mente dai voti delle Azioni Speciali, ai fini della verifica dei rispettivi 
quorum.
Comunico che sono in questo momento presenti, in proprio o per dele-
ga, numero 88 azionisti rappresentanti numero 6.193.933 Azioni Ordi-
narie pari a circa il 67,94 per cento delle complessive n. 10.000.000 
Azioni Ordinarie con diritto di voto, e numero 5 azionisti rappresentanti 
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numero 300.000 Azioni Speciali pari al 100 per cento delle Azioni Spe-
ciali.
L’esito della votazione è il seguente:
Azioni Ordinarie

favorevoli: 6.193.933 voti;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno.

Azioni Speciali
favorevoli: 300.000 voti;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno.

Il presidente dichiara che la proposta è approvata all’unanimità.
* * * * *

Constatato che l’assemblea risulta regolarmente costituita anche in se-
de straordinaria, passa quindi a trattare il primo punto all’ordine del 
giorno di parte straordinaria e ricorda che l’assemblea è chiamata ad 
approvare la fusione per incorporazione di ALP.I S.p.A. in Antares Vi-
sion S.r.l. (“Fusione”) al fine della realizzazione dell’Operazione Rile-
vante, testè approvata dall’assemblea.
Richiamando integralmente quanto già esposto con riferimento al primo 
punto all’ordine del giorno di parte ordinaria, si evidenzia in particolare 
che in data 5 febbraio 2019 l’assemblea di Antares Vision ha delibera-
to:
– la trasformazione in società per azioni e l’adozione di un nuovo 

statuto con suddivisione del suo capitale sociale in tre categorie 
di azioni, Azioni Ordinarie, Azioni B e Azioni C;

– l’approvazione del Progetto di Fusione e la connessa ammissio-
ne alla negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei warrant sul si-
stema multilaterale di negoziazione AIM Italia;

– l’aumento del capitale sociale mediante emissione di massime n. 
4.700.000 Azioni Ordinarie e di massime n. 300.000 Azioni B, a 
servizio del rapporto di cambio rispettivamente delle Azioni Or-
dinarie e delle Azioni Speciali ALP.I previsto nel progetto di Fu-
sione;

– l’emissione di massimi n. 5.000.000 warrant a servizio del con-
cambio dei warrant ALP.I, e il relativo aumento di capitale a ser-
vizio dell’esercizio dei warrant per massime n. 1.356.500 Azioni 
Ordinarie;

– l’aumento del capitale sociale per massime n. 1.189.590 Azioni 
C, riservate a Regolo S.r.l. e Sargas S.r.l., le quali, diversamente 
da quanto previsto nel testo di statuto sociale di Antares allegato 
al Progetto di Fusione, saranno prive del diritto di voto, con con-
seguente inserimento nel testo dell’art. 5.5 dello statuto sociale 
post Fusione del punto 5.5 (a) e rinumerazione dei successivi (il 
tutto quale modifica ex art. 2502, comma 2, c.c. dello statuto al-
legato al Progetto di Fusione, senza alcuna modifica dei diritti 
dei soci diversi da Regolo S.r.l. e Sargas S.r.l., che vi hanno ac-
consentito espressamente).

In conseguenza della Fusione, spetterà il diritto di recesso a favore dei 
soci titolari di Azioni Ordinarie ALP.I che non concorrano, in quanto as-
senti, astenuti o dissenzienti, all’adozione della presente deliberazione. 
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A tal riguardo, faccio presente che: 
– il diritto di recesso avrà efficacia subordinatamente al perfezio-

namento della Fusione;
– il valore di liquidazione delle azioni per le quali sia esercitato il 

diritto di recesso è stato determinato dal consiglio di amministra-
zione in euro 10,00, così come risultante dalla apposita relazio-
ne illustrativa approvata dal consiglio di amministrazione in data 
18 dicembre 2018 e depositata presso la sede sociale in data 19 
dicembre 2018 e comunicata al pubblico con comunicato stam-
pa;

– l’azionista che decidesse di esercitare il diritto di recesso conti-
nuerà a detenere i warrant, abbinati alle Azioni Ordinarie oggetto 
del diritto di recesso, che siano stati emessi alla data di avvio 
delle negoziazioni, mentre perderà il diritto a ricevere gli ulteriori 
3 warrant che verranno assegnati ogni 10 Azioni Ordinarie 
ALP.I;

– l’azionista che decidesse di esercitare il diritto di recesso non 
avrà diritto a ricevere la distribuzione del dividendo di cui alla de-
liberazione assunta dalla presente assemblea in sede ordinaria, 
il cui pagamento è previsto alla data di efficacia della Fusione.

Ricorda inoltre che la Fusione è sospensivamente condizionata al veri-
ficarsi delle condizioni indicate dal paragrafo 10 del progetto di Fusione 
e che non si darà corso alla Fusione nel caso in cui il numero di Azioni 
Ordinarie ALP.I per le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di 
recesso spettante in conseguenza della deliberazione di approvazione 
della Fusione di cui al presente punto all’ordine del giorno, sia pari o 
superiore al 30% del numero complessivo di Azioni Ordinarie ALP.I.
Con riferimento al procedimento di legge per la realizzazione della Fu-
sione, dichiara: 
– che il progetto di fusione è stato approvato in data 18 dicembre 

2018 e depositato presso la sede sociale in data 19 dicembre 
2018, iscritto nel Registro delle Imprese di Milano in data 24 di-
cembre 2018 e messo a disposizione del pubblico sul sito inter-
net della società;

– che, in data 19 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione 
della società ha depositato presso la sede sociale la relazione 
prevista dall’art. 2501-quinquies c.c., che è stata messa a dispo-
sizione del pubblico sul sito internet della società;

- che, in data 18 dicembre 2018, il dott. Fabrizio Felter, revisore 
legale, quale esperto comune nominato dal Tribunale di Brescia, 
ha redatto la propria relazione ai sensi dell’articolo 2501-sexies 
c.c.; la relazione dell’esperto è stata depositata presso la sede 
sociale e messa a disposizione del pubblico sul sito internet del-
la società in data 19 dicembre 2018;

- che è stata depositata tutta la documentazione prevista dall’art. 
2501-septies c.c. nei termini ivi previsti;

- che dalla data di deposito del progetto di Fusione presso la sede 
sociale alla data odierna non si sono verificate modificazioni rile-
vanti degli elementi dell’attivo e del passivo della società, in ot-
temperanza dell’art. 2501-quinquies, comma 3, c.c.;

- che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501-quater, comma 2, c.c., 
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le società partecipanti alla fusione si avvalgono delle rispettive 
situazioni patrimoniali al 30 settembre 2018.

Per ogni altra informazione sulla Fusione si rinvia a quanto descritto nel 
Progetto di Fusione e nella relazione di cui all’art. 2501-quinquies c.c. 
già a disposizione del pubblico.
Al termine dell’esposizione, il Presidente mi chiede quindi di dare lettu-
ra della proposta dell'organo amministrativo sul primo punto all’ordine 
del giorno di parte straordinaria, per poi aprire la discussione.
"L'Assemblea straordinaria di ALP.I S.p.A. (a valere anche come as-
semblea speciale delle azioni speciali, qui contestualmente costituita 
con l’intervento di tutti i relativi azionisti), esaminato e preso atto:
– del progetto di fusione per incorporazione di ALP.I S.p.A. in An-

tares Vision S.r.l. (“Progetto di Fusione” e “Fusione”) redatto ai 
sensi dell’articolo 2501-ter del codice civile e la bozza dello sta-
tuto che entrerà in vigore alla data di efficacia della fusione, alle-
gata al Progetto di Fusione medesimo, tenuto conto 
dell’inserimento del punto 5.5 (a), ai sensi del quale le emittende 
azioni C, riservate a Regolo S.r.l. e Sargas S.r.l., saranno prive 
del diritto di voto;

– della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul 
Progetto di Fusione redatta ai sensi dell’articolo 2501-quinquies
del codice civile;

– della situazione patrimoniale di fusione alla data di riferimento 
del 30 settembre 2018, redatta ai sensi dell’articolo 2501-quater 
del codice civile;

– della relazione del dott. Fabrizio Felter, revisore legale, quale 
esperto comune nominato dal Tribunale di Brescia ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 2501-sexies del codice civile;

– dell’ulteriore documentazione depositata in copia presso la sede 
di ALP.I S.p.A. ai sensi dell’articolo 2501-septies del codice civi-
le,

DELIBERA
1. Di approvare la fusione per incorporazione di ALP.I S.p.A. nella 

società Antares Vision S.r.l., con sede legale in Travagliato (BS), 
via del Ferro n. 16, capitale sociale euro 127.612,00 interamente 
versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia al numero 
di iscrizione e codice fiscale 02890871201, Repertorio Economi-
co Amministrativo n. 523277, alle condizioni e secondo le moda-
lità indicate nel Progetto di Fusione.

2. Di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso a tutti i 
membri del Consiglio di Amministrazione pro tempore in carica, 
in via disgiunta tra loro anche per mezzo di speciali procuratori 
all’uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcu-
na, per dare attuazione alla Fusione, secondo le modalità e nei 
termini previsti nel Progetto di Fusione, oltre che nella presente 
deliberazione e quindi, senza limitazione alcuna, per: 
(i) stipulare e sottoscrivere l’atto di Fusione, nonché ogni 

eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumentale e/o ret-
tificativo che si rendesse necessario od opportuno, defi-
nendone ogni patto, condizione, clausola, termine e mo-
dalità nel rispetto del Progetto di Fusione;
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(ii) inserire nell’atto di Fusione ogni variazione, integrazione o 
precisazione che si rendesse necessaria od opportuna, ivi 
inclusa la data di efficacia della Fusione ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 2504-bis, secondo comma, del codice 
civile; e

(iii) provvedere in genere a quant’altro richiesto, necessario, 
utile o anche solo opportuno per la completa attuazione 
delle deliberazioni di cui sopra, consentendo volture, tra-
scrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni 
in pubblici registri e in ogni altra sede competente, non-
ché la presentazione alle competenti autorità di ogni do-
manda, istanza, comunicazione, o richiesta di autorizza-
zione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi ne-
cessaria od opportuna ai fini dell’operazione;

il tutto con ogni più ampia facoltà di apportare ai deliberati as-
sembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non so-
stanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità 
competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Impre-
se, in rappresentanza della società.”

A nome del Presidente apro quindi la discussione ed invito coloro che 
desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.
Nessuno chiedendo la parola, per conto del Presidente, metto ai voti la 
proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di 
votazione, con le medesime modalità precedentemente descritte.
Comunico che le presenze non sono variate rispetto all’ultima rileva-
zione.
L’esito della votazione è il seguente:
Azioni Ordinarie

favorevoli: 6.193.933 voti;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno.

Azioni Speciali
favorevoli: 300.000 voti;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno.

Il presidente dichiara che la proposta è approvata all’unanimità.
* * * * *

Passa quindi alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno di 
parte straordinaria e ricorda che l’assemblea straordinaria è chiamata a 
deliberare, per quanto occorrer possa, in merito all’annullamento di 
massime n. 2.999.999 Azioni Ordinarie ALP.I proprie, che saranno 
eventualmente acquistate dalla Società in esito alla procedura di liqui-
dazione delle Azioni Ordinarie ALP.I per le quali venga esercitato il di-
ritto di recesso in conseguenza della deliberazione di Fusione di cui al 
precedente punto all’ordine del giorno.
Al termine dell’esposizione, il Presidente mi chiede quindi di dare lettu-
ra della proposta dell'organo amministrativo sul secondo punto 
all’ordine del giorno di parte straordinaria, per poi aprire la discussione.
"L'Assemblea straordinaria di ALP.I S.p.A. 

DELIBERA
di annullare, mantenendo invariato l’ammontare del capitale sociale, le 
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massime n. 2.999.999 (duemilioninovecentonovantanovemilanovecen-
tonovantanove) azioni proprie che saranno state acquistate in esito alla 
procedura di liquidazione ai sensi dell’articolo 2437-quater c.c. delle 
azioni per le quali venga esercitato il diritto di recesso in conseguenza 
della deliberazione di Fusione di cui al precedente punto all’ordine del 
giorno, con effetto dalla data di efficacia della Fusione, di modo che tut-
te le azioni ordinarie proprie che saranno acquistate dovranno inten-
dersi automaticamente annullate ed estinte con decorrenza dalla data 
di efficacia della Fusione medesima, il tutto con i conseguenti effetti ai 
sensi di legge, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni facoltà 
necessaria e/o opportuna per dare attuazione alla presente delibera-
zione.”
A nome del Presidente apro quindi la discussione ed invito coloro che 
desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.
Nessuno chiedendo la parola, per conto del Presidente, metto ai voti la 
proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di 
votazione, con le medesime modalità precedentemente descritte, ricor-
dando che per questa deliberazione non è necessario il voto favorevole 
delle Azioni Speciali.
Comunico che le presenze non sono variate rispetto all’ultima rileva-
zione.
L’esito della votazione è il seguente:

favorevoli: 6.193.933 voti;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno.

Il presidente dichiara che la proposta è approvata all’unanimità.
* * * * *

Passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno di par-
te straordinaria e ricorda che la presente assemblea è altresì chiamata 
ad autorizzare il Consiglio di Amministrazione a modificare il regola-
mento dei warrant ALP.I approvato dall’assemblea straordinaria in data 
9 gennaio 2018 (“Regolamento”).
In particolare, all’esclusivo fine di far sì che alla data di efficacia della 
Fusione siano negoziati su AIM Italia tutti i massimi 5.000.000 warrant 
Antares Vision, nell’ambito delle attività funzionali e connesse 
all’esecuzione dell’Operazione Rilevante e della Fusione, il Consiglio di 
Amministrazione propone all’assemblea di autorizzarlo ad apportare, 
tenuto conto del numero di Azioni Ordinarie ALP.I per le quali sarà sta-
to esercitato il diritto di recesso, ogni modifica necessaria al Regola-
mento affinché il rapporto di assegnazione sia incrementato in misura 
tale da consentire, alla Data di Efficacia della Fusione, l’assegnazione 
agli aventi diritto di un numero di warrant ALP.I il più prossimo possibile 
a n. 3.000.000 ossia al numero massimo di Warrant ALP.I residui di cui 
è stata deliberata l’emissione. 
I massimi n. 5.000.000 Warrant ALP.I saranno pertanto, per effetto del-
la Fusione, concambiati in massimi n. 5.000.000 Warrant Antares Vi-
sion.
Al termine dell’esposizione, il Presidente mi chiede quindi di dare lettu-
ra della proposta dell'organo amministrativo sul secondo punto 
all’ordine del giorno di parte straordinaria, per poi aprire la discussione.
"L'Assemblea straordinaria di ALP.I S.p.A (a valere anche come as-
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semblea speciale delle azioni speciali, qui contestualmente costituita 
con l’intervento di tutti i relativi azionisti) 

DELIBERA
di modificare, tenuto conto del numero di Azioni Ordinarie ALP.I per le 
quali sarà stato esercitato il diritto di recesso nell’ambito della Fusione, 
il rapporto di assegnazione dei warrant ALP.I S.p.A., quale disciplinato 
in particolare nell’art. 2 del Regolamento dei warrant ALP.I S.p.A. 
(“Regolamento”), nel senso di incrementare il numero dei warrant da 
assegnare, in misura tale da consentire l’assegnazione di un numero di 
warrant ALP.I S.p.A. agli aventi diritto il più prossimo possibile a n. 
3.000.000, ossia al numero massimo di warrant ALP.I non ancora as-
segnati, e pertanto di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad ef-
fettuare ogni necessaria e più puntuale modificazione e precisazione 
del predetto rapporto di assegnazione, con ogni potere per apportare al 
Regolamento qualsiasi modificazione necessaria per gli scopi sopra 
decritti ed effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni di informa-
zione al pubblico, nonché fare quant'altro necessario od opportuno per 
la completa e corretta esecuzione della presente deliberazione.”
A nome del Presidente apro quindi la discussione ed invito coloro che 
desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.
Nessuno chiedendo la parola, per conto del Presidente, metto ai voti la 
proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di 
votazione, con le medesime modalità precedentemente descritte.
Comunico che le presenze non sono variate rispetto all’ultima rileva-
zione.
L’esito della votazione è il seguente:
Azioni Ordinarie

favorevoli: 6.193.933 voti;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno.

Azioni Speciali
favorevoli: 300.000 voti;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno.

Il presidente dichiara che la proposta è approvata all’unanimità.
Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, il Pre-
sidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 11,50.
Trattamento Tributario.
Il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ai sen-
si dell'art. 4, lett. b), Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131.
Ai soli fini dell'iscrizione a repertorio, si dà atto che il patrimonio netto di 
ALP.I S.p.A. ammonta complessivamente a euro 102.731.195,00 (cen-
toduemilionisettecentotrentunomilacentonovantacinque virgola zero ze-
ro), sulla base della situazione patrimoniale al 30 settembre 2018.

* * * * *
Al presente atto si allegano i seguenti documenti:
A Elenco nominativo degli intervenuti con indicazione analitica del-

le votazioni.
B Progetto di Fusione (omessi gli statuti allegati).
C Statuto sociale di Antares risultante dalla Fusione.
D Relazione degli amministratori ex art. 2501-quinquies c.c.
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E Relazione dell’esperto ex art. 2501-sexies c.c.
F Relazione degli amministratori sulla determinazione del valore di 

liquidazione delle azioni, parere del Collegio Sindacale e della 
Società di Revisione ex art. 2437-ter c.c. (in un’unica fascicola-
zione).

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 15,40 di 
questo giorno sette febbraio duemiladiciannove.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio 
completato a mano, consta il presente atto di tredici fogli ed occupa 
ventisei pagine sin qui.
Firmato Federico Mottola Lucano
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