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COMUNICATO STAMPA 
 
SOFTLAB S.P.A.: Atto di rettifica di errore formale di delibera di Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022 
 
Roma, 22 giugno 2022.  Softlab S.p.A. (di seguito anche “Società”), azienda quotata alla Borsa di Milano ed attiva 
su scala internazionale nel Business Advisory, ICT Consulting e Digital Entertainment, rende noto che in data 
odierna è stato rettificato, in sede di deposito del bilancio per l’iscrizione nel registro delle imprese, un mero errore 
formale della delibera dell’Assemblea degli azionisti della Società tenutasi il 28 aprile 2022. La delibera assunta in 
merito all’approvazione del bilancio di Softlab S.p.A. al 31 dicembre 2021 recava un errore circa l’importo dell’utile 
di esercizio.  
In particolare, la relazione sul punto dell’ordine del giorno relativo all’approvazione del bilancio, redatta ai sensi 
dell’articolo 125-ter TUF, e poi il testo del verbale assembleare  prevedevano “[…] di rinviare a nuovo l’utile d’eser-
cizio, pari a Euro 2.838.000,00 […], al netto dell’accantonamento a riserva legale, pari a Euro 142.000 […]”, là dove 
il progetto di bilancio, effettivamente approvato dall’assemblea, prevedeva la proposta di “rinviare a nuovo l’utile 
di esercizio pari a Euro 3.123.000,00 al netto dell’accantonamento a riserva legale pari a Euro 156.000,00”. Tale 
errore materiale è stato rettificato. 
 
La documentazione relativa all’Assemblea del 28 aprile 2022, inclusiva del verbale e della relativa rettifica, è dispo-
nibile sul sito della Società nella sezione https://soft.it/softlab-spa/corporate-governance/#assemblee.  
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