COMUNICATO STAMPA
Pubblicazione delle liste dei candidati alla carica di Amministratori e Sindaci di Falck Renewables S.p.A.

Milano, 6 aprile 2017 - Falck Renewables S.p.A. (la “Società”) rende noto che, in data odierna, le liste di
candidati alla carica di Amministratore e Sindaco della Società, depositate nei termini e nelle modalità di
legge, corredate della documentazione prevista dallo statuto sociale e dalla normativa vigente, sono state
pubblicate sul sito internet della Società (www.falckrenewables.eu) e messe a disposizione sul sistema di
stoccaggio “eMarket STORAGE” consultabile sul sito www.emarketstorage.com.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione:


Lista n. 1 presentata dal socio Falck S.p.A., titolare di n. 174.848.336 azioni ordinarie rappresentanti
il 60 % del capitale sociale della Società, da cui risultano i seguenti candidati:
Enrico Falck, Guido Corbetta, Toni Volpe, Federico Falck, Elisabetta Falck, Libero Milone, Barbara
Poggiali, Elisabetta Caldera, Paolo Pietrogrande, Georgina Grenon, Marta Dassù, Marco Agostini.
I candidati Libero Milone, Barbara Poggiali, Elisabetta Caldera, Paolo Pietrogrande, Georgina Grenon e
Marta Dassù hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 147-ter,
comma 4 e dell’art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 3.C.1 del Codice di
Autodisciplina.


Lista n.2 presentata dai soci Achille Aldo Carlo Colombo, Carlo e Gioia Marchi Società Finanziaria di
Partecipazioni S.r.l., Giuseppe Paternò Castello di San Giuliano, Diego Paternò Castello di San
Giuliano, Filippo Marchi e Sevian S.r.l. titolari complessivamente di n. 7.373.244 azioni ordinarie
rappresentati complessivamente il 2,543% % del capitale sociale della Società, da cui risultano i
seguenti candidati:
Filippo Marchi e Ferruccio Marchi.
Entrambi i candidati hanno dichiarato di essere idonei a qualificarsi come Amministratori
indipendenti ai sensi di legge.
I predetti soci hanno dichiarato ai sensi dell’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti l’assenza
di rapporti di collegamento con Falck S.p.A. o con soci che detengono, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società.

Per la nomina del Collegio Sindacale:


Lista n. 1 presentata dal socio Falck S.p.A., titolare di n. 174.848.336 azioni ordinarie rappresentanti
il 60 % del capitale sociale della Società, da cui risultano i seguenti candidati alla carica di Sindaco
effettivo: Alberto Giussani, Giovanna Conca, Franco Aldo Abbate. Dalla suddetta lista risultano i
seguenti candidati alla carica di Sindaco supplente: Maria Anna Caverni e Fabio Artoni.
Lista n.2 presentata dai soci Achille Aldo Carlo Colombo, Carlo e Gioia Marchi Società Finanziaria di
Partecipazioni S.r.l., Giuseppe Paternò Castello di San Giuliano, Diego Paternò Castello di San
Giuliano, Filippo Marchi e Sevian S.r.l. titolari complessivamente di n. 7.373.244 azioni ordinarie

rappresentati complessivamente il 2,543% % del capitale sociale della Società da cui risulta il
seguente candidato alla carica di Sindaco effettivo: Massimo Scarpelli. Dalla suddetta lista risulta il
seguente candidato alla carica di Sindaco supplente: Gianluca Pezzati. I predetti soci hanno
dichiarato ai sensi dell’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti l’assenza di rapporti di
collegamento con Falck S.p.A. o con soci che detengono, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società.

