Avviso ai sensi dell’art. 122 del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
riguardante il patto parasociale su azioni
ALERION CLEAN POWER S.P.A.
Si fa riferimento al patto parasociale avente ad oggetto n. 20.724.315 azioni di Alerion Clean Power S.p.A. (rispettivamente,
le “Azioni Sindacate” e la “Società”), pari al 47,56% del capitale sociale, stipulato in data 19 marzo 2003 (come
successivamente modificato e rinnovato, da ultimo, il 19 marzo 2012) (complessivamente, il “Patto Parasociale”), fra
i seguenti soggetti: (A) Partecipanti del Gruppo A: Nelke S.r.l., Financière Phone1690 S.A., Caporale Vittorio, Colleoni
Gastone, Lowlands–Comercio Internacional e Servicos LdA, Piovesana Holding S.p.A., Lujan S.r.l., Keryx S.p.A., Mattei
Silvana, Rossini Ambrogio, Rossini Emanuele; (B) Partecipanti del Gruppo B: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
(C) Partecipanti del Gruppo C: Allianz S.p.A., ASTM S.p.A.; (D) Partecipanti del Gruppo F2i: F2i Energie Rinnovabili S.r.l.
(già F2i Renewables S.r.l.) (complessivamente, i “Partecipanti”).
Come già comunicato, il Patto Parasociale prevedeva che lo stesso si sarebbe tacitamente prorogato alla scadenza,
prevista per il 19 marzo 2015, per ulteriori periodi di tre anni, nei confronti di quei Partecipanti che non avessero
comunicato almeno due mesi prima rispetto alla predetta data di scadenza la propria intenzione di recedere, a condizione
che il numero delle Azioni Sindacate rappresentasse, al momento di ogni singola scadenza, almeno il 30% del capitale
della Società.
Al riguardo si rende noto che, sulla base delle comunicazioni pervenute fino alla data del 14 gennaio 2015, i soci Allianz S.p.A.,
ASTM S.p.A., Colleoni Gastone, Financière Phone1690 S.A., Keryx S.p.A., Lujan S.p.A., Nelke S.r.l., Mattei Silvana, Caporale
Vittorio,Lowlands–Comercio Internacional e Servicos LdA,Piovesana Holding S.p.A.- che rappresentano complessivamente
il 22,73% del capitale sociale della Società – hanno comunicato l’intenzione di recedere dal Patto Parasociale.
Si segnala inoltre che, successivamente, in data 16 gennaio 2015, è pervenuta la comunicazione di recesso del socio
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Conseguentemente, non essendo raggiunta per effetto dei recessi intervenuti la soglia del 30% del capitale della Società
prevista per il rinnovo del Patto Parasociale, si informa che lo stesso non verrà prorogato alla scadenza del 19 marzo
2015 e si intenderà cessato e privo di efficacia a decorrere da tale data.
Di quanto sopra è stata data pubblicità in data odierna al Registro delle Imprese - Ufficio di Milano, presso il quale è
depositato il Patto Parasociale.
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