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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 22 dicembre 2022 

NOMINATO IL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E SOCIETARI  

E 

L’INVESTOR RELATOR 

Si rende noto, anche facendo seguito al comunicato stampa del 28 novembre u.s., che PLC S.p.A. (“PLC” o la 

“Società”) ha selezionato il dott. Marco Aulisa quale nuovo Chief Financial Officer, a partire dal prossimo 9 

gennaio 2023.  

Il dott. Aulisa vanta un’esperienza pluriennale in materia di amministrazione, finanza, pianificazione e 

controllo, nonché ampia competenza in relazione alle attività inerenti ad operazioni straordinarie, unita a una 

conoscenza approfondita del settore energy. 

In proposito, si evidenzia che in data odierna il Consiglio di Amministrazione di PLC ha deliberato – previo 

parere favorevole del Comitato Nomine, Remunerazioni e Piani di Stock Option e del Collegio Sindacale, 

espressi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto – di nominare il dott. Marco Aulisa quale 

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ai sensi dell’art. 154-bis del D.Lgs. 

58/1998 (“TUF”) dal prossimo 9 gennaio 2023, fino alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 

che si chiuderà al 31 dicembre 2023. 

Sulla base delle informazioni disponibili alla Società, il dott. Aulisa è in possesso dei requisiti di onorabilità e di 

professionalità previsti dallo Statuto sociale e dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e alla data 

odierna non detiene azioni in PLC. 

Da ultimo, nell’ambito delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, si informa che, dalla 

medesima data, il dott. Aulisa rivestirà anche il ruolo di Investor Relator di PLC fino alla data di approvazione 

del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2023. 

Il curriculum vitae del dott. Aulisa sarà reso disponibile sul sito internet della Società www.plc-spa.com/it/doc-

corporate-governance. 

Alla luce della circostanza che la dott.ssa Mastelli manterrà le sopra indicate cariche sino al 31 dicembre 2022, 

nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2023 al 8 gennaio 2023, l’Amministratore Delegato, dott. Diego 

Percopo, ricoprirà ad interim sia la carica di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e 

societari ai sensi dell’art. 154-bis del TUF, che la carica di Investor Relator.  

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  

PLC S.p.A.  

Diego Percopo  

investor.relations@plc-spa.com  

Tel: 081 01 98 565 

http://www.plc-spa.com/
http://www.plc-spa.com/it/doc-corporate-governance
http://www.plc-spa.com/it/doc-corporate-governance

