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Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e degli artt. 130 e 131 del 

Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 

1999 come successivamente modificato e integrato (“Regolamento 

Emittenti”) 

 

ALERION CLEAN POWER S.P.A. 

 

Ai sensi dell’art. 122 TUF e degli artt. 130 e 131 del Regolamento 

Emittenti, si rende noto quanto segue. 

 

1. Sottoscrizione di un accordo modificativo alle pattuizioni 

parasociali sottoscritte il 30 novembre 2016 

 

In data 13 dicembre 2016 – facendo seguito agli accordi 

sottoscritti il 12 ottobre 2016 (gli “Accordi di Ottobre 2016”) 

nonché alle pattuizioni parasociali sottoscritte il 30 novembre 

2016 (il “Patto 30 Novembre 2016”), entrambi resi noti al mercato 

ai sensi di legge – è stato sottoscritto tra le parti dei predetti 

accordi Edison S.p.A. (“Edison”), Edison Partecipazioni Energie 

Rinnovabili S.r.l., F2i SGR S.p.A. (“F2i”), E2i Energie Speciali 

S.r.l. ed Eolo Energia S.r.l. (l’“Offerente”) un addendum al Patto 

30 Novembre 2016 (l’“Addendum”) mediante il quale le parti hanno 

convenuto di modificare tale accordo al fine di disciplinare la 

designazione dei candidati alla carica di amministratore di 

Alerion Clean Power S.p.A. (l’“Emittente”), anche in vista 

dell’assemblea di quest’ultima 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 e n. 4 da F2i (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. 
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Gli Accordi di Ottobre 2016 e il Patto 30 Novembre 2016 rimangono 

in ogni caso in vigore per le parti non derogate ai sensi 

dell’Addendum. 

 

2. Tipologia di accordo parasociale 

 

L’Addendum rientra nelle tipologie di patti parasociali ex art. 

122, comma 1, del TUF. 

 

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Addendum 

 

La società con azioni quotate oggetto dell’Addendum è l’Emittente, 

Alerion Clean Power S.p.A., con sede in Milano, Viale Majno n. 17, 

codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 

02996890584, le cui azioni ordinarie sono ammesse alle 

negoziazioni del Mercato Telematico Azionario organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

 

Sono oggetto dell’Addendum complessive n. 16.939.281 azioni 

ordinarie dell’Emittente, rappresentative del 38,870% del capitale 

sociale e a loro volta pari: 

 alle n. 9.953.425 azioni ordinarie dell’Emittente possedute 

dall’Offerente alla data del 13 dicembre 2016, per una 

partecipazione del 22,840%; più 

 alle n. 6.985.856 le azioni ordinarie dell’Emittente facenti 

capo, alla data del 13 dicembre 2016, al Fondo di 

investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso 

denominato “F2i – Fondo Italiano per le Infrastrutture”, 

corrispondenti a una partecipazione del 16,030%. 

 

4. Soggetti aderenti all’Addendum 

 

Le pattuizioni contenute nell’Addendum vincolano le parti degli 

Accordi di Ottobre 2016 e del Patto 30 Novembre 2016, come 

identificate nelle informazioni essenziali rese note ai sensi di 

legge con riferimento ai predetti accordi. 
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5. Deposito presso il Registro delle Imprese 

 

L’Addendum sarà depositato presso l’ufficio del Registro delle 

Imprese di Milano nei termini di legge. 

 

8. Sito Internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali 

 

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate, ai sensi 

degli artt. 130 e 131 del Regolamento Emittenti, sul sito Internet 

di Edison www.edison.it in data 14 dicembre 2016. 

 

Milano, 14 dicembre 2016 


