COMUNICATO STAMPA
La S.S. LAZIO S.p.A. rende noto che questo pomeriggio il Consiglio di Gestione ha assunto
le seguenti determinazioni.
Premesso che:
-

-

-

-

in data 28 luglio 2020 la Società ha pubblicato il Calendario degli Eventi Societari
relativi all’esercizio sociale 2020-2021;
sulla base del suddetto calendario eventi, ha fissato nel 21 settembre 2020 la data
per l’approvazione del progetto di bilancio al 30.06.2020 da parte del Consiglio di
Gestione;
tenuto conto dello slittamento delle date rideterminate dai competenti organi sportivi
in conseguenza della problematica derivante dalla pandemia COVID-19, che ha
stabilito nella data del 5 ottobre 2020 la chiusura del periodo dedicato alle operazioni
di calciomercato, gli organi della società hanno valutato che al fine di una corretta
rappresentazione di alcune voci del bilancio al 30.06.2020 è necessario attendere gli
esiti della campagna trasferimenti;
l’articolo 154-ter del TUF, primo comma, riconosce alle società quotate con il sistema
dualistico la possibilità di pubblicare il bilancio approvato dal consiglio di sorveglianza
entro 4 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale e quindi entro il 31 ottobre
2020;
l’articolo 13 dello Statuto Sociale consente, in caso di circostanze eccezionali quale
è il COVID-19, la possibilità di tenere l’assemblea annuale a 180 gg. dalla chiusura
dell’esercizio,
tanto premesso

il Consiglio di Gestione ha deliberato di modificare il calendario eventi del 28/07/2020 come
segue:
-

-

-

la riunione del Consiglio di Gestione di approvazione del progetto di bilancio separato
e consolidato al 30 giugno 2020 si terrà nel periodo compreso tra il 7 e il 12 ottobre
2020 anziché tra il 15 ed il 22 settembre 2020;
la riunione del Consiglio di Sorveglianza di approvazione del bilancio separato e
consolidato al 30 giugno 2020 si terrà nel periodo compreso tra il 22 e il 30 ottobre
2020 anziché tra il 1 e il 7 ottobre 2020;
l’Assemblea annuale si terrà nel periodo compreso tra il 23 novembre 2020 e il 20
dicembre 2020 anziché tra il 21 e il 28 ottobre 2020;
fermo ed invariato il testo del comunicato stampa del 28 luglio 2020.

Per quanto sopra, si rende noto che è da intendersi revocata la convocazione del Consiglio
di Gestione fissata per il 21 settembre 2020 come da comunicato diffuso in data odierna.
Seguiranno nuove comunicazioni con le date puntuali delle riunioni.
Formello, 16 settembre 2020

