
ESTRATTO DEI PATTI PARASOCIALI AI SENSI DELL’ART. 122 
DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (IL “TUF”) 
E DEGLI ARTT. 129 E 131 DEL REGOLAMENTO CONSOB
N. 11971/1999 (IL “REGOLAMENTO EMITTENTI”)
PATTI PARASOCIALI RELATIVI AD ALERION CLEAN POWER S.P.A.
Si rende noto che il 13 dicembre 2016 Edison S.p.A., Edison Partecipazioni Energie
 Rinnovabili S.r.l., E2i Energie Speciali S.r.l., F2i SGR S.p.A. ed Eolo Energia S.r.l. hanno
convenuto di modificare il patto parasociale da esse sottoscritto il 30 novembre 2016
al fine di disciplinare la designazione dei candidati alla carica di Amministratore di
 Alerion Clean Power S.p.A., anche in vista dell’assemblea della società convocata per
il 30/31 gennaio 2017. In particolare, le parti prevedono di proporre la nomina di un
Consiglio di Amministrazione composto da n. 9 amministratori, di cui n. 5 scelti da
 Edison S.p.A. e n. 4 da F2i SGR S.p.A. (ovvero 3 ove un amministratore fosse eletto
dalla minoranza), fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in merito a
nomina degli amministratori da parte delle minoranze, amministratori indipendenti
ed equilibri di genere.
L’accordo modificativo di cui sopra rientra nelle tipologie di patti parasociali ex art.
122, comma 1, del TUF; per ulteriori informazioni si rinvia alle informazioni essenziali
ex art. 130 del Regolamento Emittenti, pubblicate sul sito Internet www.edison.it.
Si ricorda che alla data odierna il patto parasociale aggrega complessivamente n.
16.939.281 azioni ordinarie Alerion Clean Power S.p.A., rappresentative del 38,870%
del capitale sociale, di cui n. 9.953.425 azioni ordinarie di proprietà di Eolo Energia S.r.l.
per una partecipazione del 22,840%, e n. 6.985.856 azioni ordinarie di proprietà del
Fondo di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso denominato “F2i
– Fondo Italiano per le Infrastrutture”, corrispondenti a una partecipazione del 16,030%.

Il presente estratto è pubblicato sul “Corriere della Sera” del 15 dicembre 2016.
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