Comunicato stampa

Milano, 20 settembre 2017 – Si comunica che in data odierna CONSOB ha notificato ad Alerion Clean Power
S.p.A. la citazione dinanzi al Tribunale civile di Milano, all'udienza del 27 marzo 2018, per dichiarare nulla o, in
subordine, annullare ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUF, oltre che dell’art. 122, comma 4, dello stesso
TUF, la deliberazione di nomina del Consiglio di Amministrazione adottata dall’Assemblea ordinaria della
Alerion Clean Power S.p.A. in data 30 gennaio 2017 con il voto determinante dei soci Fri-El Green Power
S.p.A. e Stafil S.p.A., in ragione della contestata violazione, da parte delle stesse Fri-El Green Power S.p.A. e
Stafil S.p.A. dell’art. 122, commi 1, 4 e 5 del TUF nonché del combinato disposto degli articoli 106, comma 1 e
109, comma 1, TUF. La domanda giudiziale di cui sopra è conseguente alla delibera n. 20117 adottata da
Consob in data 18 settembre 2017. Con tale provvedimento Consob ha deliberato, tra l'altro, di aver
accertato (i) l' esistenza di un patto parasociale tra FRI-EL Green Power S.p.A. e Stafil S.p.A. rilevante ai sensi
dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. c) del TUF, e comunque di un'azione di concerto ai sensi dell'art. 101-bis,
comma 4, del TUF tra i medesimi soggetti con la finalità di acquisire il controllo di Alerion, attraverso la
nomina della maggioranza del Consiglio di Amministrazione della società quotata e (ii) il superamento
congiunto da parte FRI-EL Green Power S.p.A. e Stafil S.p.A., per effetto degli acquisti effettuati da Stafil in
data 28 dicembre 2016, della soglia rilevante del 30% (arrivando al 30,019%) del capitale sociale di Alerion
Clean Power S.p.A. di cui all'articolo 106, comma 1 del TUF, con il conseguente obbligo di promuovere
un'offerta pubblica di acquisto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 comma 1 e 109, comma 1
del TUF, al prezzo di Euro 2,90 per azione, nel termine di venti giorni dal ricevimento della delibera stessa.
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