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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PREDISPOSTA AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 125-TER DEL TUF IN RELAZIONE AL PUNTO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

DELL’ASSEMBLEA DI PLC S.p.A. DEL 28 APRILE 2020 (Proposta di destinazione dell’utile di 

esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.) 

 

 

http://www.plc-spa.com/


 
 
 
 
 
 

 - 2 -  
 

 

PLC SPA  

Sede legale: Via Lanzone, 31 – 20123 Milano – Italia 

Tel.: 0249535741– Fax: 0691281491 

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. MI-1814188 – Cap. Soc. € 27.026.480,35 i.v. 

P.E.C.: plcspa@pec.it – WEB: www.plc-spa.com 

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti. 

 

Signori Azionisti, 

 

il Consiglio di Amministrazione di PLC S.p.A. ("PLC" o la "Società") ha deliberato di convocare l'Assemblea 

degli Azionisti in sede ordinaria per discutere e deliberare, inter alia, in merito alla proposta di destinazione 

dell’utile di esercizio. 

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2019 che viene presentato all’Assemblea evidenzia un utile di esercizio 

pari ad Euro 2.741.191,20. Rinviamo sul punto alla relazione degli Amministratori in relazione al punto 1 

all’ordine del giorno, che è stata messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge. 

Il Consiglio di Amministrazione nel formulare la proposta di destinazione dell’utile di esercizio di PLC S.p.A. 

ha tenuto conto (i) del risultato negativo dell’esercizio 2019 a livello di consolidato, ancorché da considerarsi 

di carattere transitorio, in quanto derivante dallo slittamento delle attività nel primo semestre 2019 nel 

“Segmento Costruzione”, a causa del ritardo nella pubblicazione del Decreto FER 1 e (ii) dei possibili 

cambiamenti dello scenario macro economico globale per effetto del Covid-19. 

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di sostenere la solidità 

patrimoniale del Gruppo PLC anche al fine di contenere eventuali impatti futuri del Covid-19 sulla situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo PLC e, adottando un approccio prudenziale, ha proposto di 

riportare a nuovo l’utile di esercizio 2019 della capogruppo PLC S.p.A., al netto della parte destinata a 

riserva. 

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di: 

- destinare l’utile di esercizio 2019 (i) quanto ad Euro 405.296,07 a riserva legale, come indicato 

dall’art. 2430 del codice civile e (ii) quanto ad Euro 2.335.895,13 a riserva utili a nuovo.  

Per l’effetto di quanto sopra, la riserva legale ammonterebbe ad Euro 5.405.296,07, pari ad un quinto del 

capitale sociale della Società.   

 

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad approvare la seguente 

 

Proposta di delibera 

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di PLC S.p.A., 

-  preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e in attuazione della proposta 

presentata mediante la stessa, da intendersi comunque qui richiamata, 

delibera 

a) di destinare l’utile di esercizio, pari ad Euro 2.741.191,20, come segue: 

- quanto ad Euro 405.296,07 a riserva legale, ai sensi dell’art. 2430 del codice civile; 

- quanto ad Euro 2.335.895,13 a riserva utili a nuovo; 

b) di conferire, in via tra loro singola e disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e 

all’Amministratore Delegato, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto 

precede.” 

 

Milano, 27 marzo 2020 

per il Consiglio di Amministrazione 

F.to L’Amministratore Delegato 

(ing. Michele Scoppio) 
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