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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

PRISMI S.P.A PREDISPOSTA  RELATIVAMENTE ALLE MATERIE 

ALL’ORDINE DEL GIORNO. 

 

 

 

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A. (“Società”) è convocata 

in unica convocazione per il giorno 30 aprile 2020, alle ore 15.00 , presso la 

sede sociale, in via G Dalton 58, Modena, per discutere e deliberare il seguente 

 

Ordine del Giorno di parte Ordinaria 

1. Proposta di copertura parziale delle perdite afferenti l’esercizio 
2019 mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni: delibere 
inerenti e conseguenti 

 
2. Esame e approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 

2020: 
 

2.1 Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020, 
deliberazioni inerenti e conseguenti 
 

2.2 Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e 
conseguenti 

 
2.3 Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile; 

deliberazioni inerenti e conseguenti 
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PARTE ORDINARIA 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione di PRISMI S.p.A. (di seguito la “Società”), in 

data 31 marzo 2021, ha deliberato di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea 

ordinaria gli argomenti menzionati all’ordine del giorno di cui sopra.  

La presente relazione illustrativa (la “Relazione”),  è volta ad illustrare e 

motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito 

fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato 

giudizio sull’oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno. 

1. Proposta di copertura parziale delle perdite afferenti l’esercizio 

2019 mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni: delibere 

inerenti e conseguenti 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in  

Assemblea Ordinaria per proporVi di coprire parzialmente  le perdite relative 

all’anno 2019 mediante l’utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni. 

Il bilancio al 31 dicembre 2019 di RISMI S.p.A., redatto secondo i principi 

contabili internazionali, approvato con delibera dell’Assemblea Ordinaria in 

data 8 aprile 2020 si chiuse con una perdita di Euro 4.498.032 

(quattromilioniquattrocentonovantottomilazerotrentadue). 

*** 

Se siete d’accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la 

seguente deliberazione: 

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di PRISMI S.p.A., vista e approvata la 

Relazione del Consiglio di Amministrazione, 

delibera 

- di coprire parzialmente la perdita relativa all’esercizio 2019, pari ad Euro 

4.498.032 (quattromilioniquattrocentonovantottomilazerotrentadue) 

utilizzando la riserva sovrapprezzo azioni per l’intero importo 

disponibile.” 
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2. Esame e approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020: 
 

2.1  Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020, 
deliberazioni inerenti e conseguenti 

 
2.2  Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e 

conseguenti 
 

2.3  Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile;  
deliberazioni inerenti e conseguenti 

 

Signori Azionisti,. 

Il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in 

Assemblea Ordinaria per proporVi l’approvazione del progetto di bilancio di 

esercizio di PRISMI S.p.A. al 31 dicembre 2020. 

Il bilancio al 31 dicembre 2020 della Vostra Società, redatto secondo i principi 

contabili internazionali, chiude con una perdita di Euro 3.551.655. Tale risultato 

comporta una riduzione del patrimonio netto a Euro 2.850.683  ovvero inferiore 

ai due terzi del capitale sociale pari ad Euro 12.778.157 rendendo pertanto 

applicabili i dettami dell’art. 2446 del Codice Civile.  

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Relazione Illustrativa predisposta 
ai sensi dell’art. 2446 del Cod. Civ.  
 
Il bilancio di esercizio è assoggettato a revisione legale dei conti. 
 
 
Si riportano di seguito i principali elementi della situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria di PRISMI  S.p.A. al 31 dicembre 2020. 
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Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020 in ogni 

sua parte e risultanza. Vi invitiamo altresì a riportare a nuovo la perdita di 

esercizio 2020, precisandosi che, in considerazione di quanto esposto in 

precedenza nonché di quanto previsto dal disposto del comma 266 dell’articolo 

1 , della Legge 178/2020 ("Legge di Bilancio 2021") - in tema di deroghe al 

diritto societario – è espressamente consentito rinviare all’Assemblea di 

approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 l’eventuale 

adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti dall’art. 2446 

comma 2, del codice civile. 

*** 

Se siete d’accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la 

seguente deliberazione:  

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di PRISMI  S.p.A., vista e approvata la 

Relazione del Consiglio di Amministrazione, nonché preso atto della relazione 

del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, preso atto 

della situazione patrimoniale ed economica rappresentata dal bilancio di 

esercizio al 31 dicembre 2020 della Società; 

• preso atto della perdita di esercizio, risultata pari ad Euro 3.551.655, 

che, al netto delle riserve esistenti, determina un valore di patrimonio 

netto pari a Euro 2.850.683   e quindi una riduzione del capitale sociale 

superiore al terzo; 
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• preso atto della relazione ex art. 2446 c.c.; 

• preso atto delle considerazioni svolte dagli amministratori nella suddetta 

relazione; 

• preso atto delle osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 

2446 del cod. civ; 

delibera 

• di approvare il bilancio di esercizio di PRISMI S.p.A. al 31 dicembre 2020 

in ogni sua parte e risultanza; 

• di riportare a nuovo la perdita dell’esercizio, ammontante ad Euro 

3.551.655; 

• di rinviare, tenuto conto di quanto previsto dal disposto del comma 266 

dell’articolo 1 , della Legge 178/2020 ("Legge di Bilancio 2021") - in tema 

di deroghe al diritto societario - all’Assemblea di approvazione del 

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 l’eventuale adozione, 

ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti dall’art. 2446 

comma 2, del codice civile,  

•  di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo 

Presidente, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di 

comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra 

deliberato, ai sensi della normativa applicabile, anche tramite l’ausilio di 

terzi incaricati.” 

     *** 

 

Modena, 14/04/2021 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Alessandro Reggiani 


