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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilasei, il giorno tredici del mese di dicembre. 

(13-12-2006) 

In Roma, nel mio studio, alla Via Gian Giacomo Porro n. 8. 

Io sottoscritto Dott. NATALE VOTTA, Notaro in Roma, iscritto 

nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e 

Civitavecchia, dò atto, con il presente verbale, che si è 

svolta, in data 24 novembre 2006 con inizio alle ore 15,00, 

presso la sede della Società in Formello (RM), alla Via di 

Santa Cornelia n. 1000, l'assemblea ordinaria della: 

 "S.S. LAZIO S.P.A." 

con sede legale in Formello (RM) alla Via di Santa Cornelia n. 

1000, capitale sociale di Euro 40.643.346,60 

(quarantamilioniseicentoquarantatremilatrecentoquarantasei/60) 

interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel 

Registro delle Imprese di Roma: 80109710584, R.E.A. n. 304144, 

per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO:  

1) Relazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 

2409 terdecies lettera f) del codice civile. 

2) Determinazione in ordine al risultato di esercizio relativo 

al bilancio chiuso al 30 giugno 2006. 

3) Sostituzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza 

dimissionari; nuova nomina del Presidente e del Vice 

Presidente del Consiglio di Sorveglianza; 

4) Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione. 

ERA PRESENTE: 

- il sig. Lotito Claudio, nato a Roma il 9 maggio 1957, 

domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante 

della "S.S. LAZIO - S.P.A.", giusta i poteri conferitigli dal 

vigente statuto sociale, il quale, ha assunto la presidenza 

della suddetta Assemblea tenutasi in data 24 novembre 2006, ai 

sensi dell'art. 16 dello statuto sociale. 

Il presidente ha proposto, con il consenso dell'assemblea, i 

sigg.ri: 

- Palermo Michele, nato a Roma il 27 gennaio 1942, e 

- Schiaroli Alessandro, nato a Genga (AN) il 3 maggio 1939, 

per la funzione di scrutatori, i quali hanno accettato. 

Il Presidente medesimo ha constatato: 

- che la suddetta assemblea è stata regolarmente convocata in 

seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, per il 

suddetto giorno, luogo ed ora, giusta avviso pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Foglio delle 

Inserzioni, Parte II, n. 224, del 26 settembre 2006, nonchè 

sul quotidiano "Finanza & Mercati" in pari data; 

- che l'Assemblea non ha raggiunto il prescritto quorum 



costitutivo in prima convocazione, come risulta da verbale a 

mio rogito in data 27 ottobre 2006 rep. 15485, registrato 

presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 1 in data 7 novembre 

2006, al numero in corso di attribuzione; 

- che erano state presentate le apposite certificazioni 

previste dall’articolo 34 del regolamento adottato con 

delibera Consob n. 11768 del 23/12/1998 per n. 33.481.912 

(trentatremilioniquattrocentottantunomilanovecentododici) 

azioni sulle n. 67.738.911 

(sessantasettemilionisettecentotrentottomilanovecentoundici) 

azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,60 (zero 

virgola sessanta) cadauna, costituenti il capitale sociale 

sottoscritto e versato di Euro 40.643.346,60 e che sono stati 

regolarmente osservati i termini e le modalità di 

presentazione della documentazione indicata nell'avviso di 

convocazione ai fini dell'intervento nell'Assemblea;  

- che erano presenti, in proprio e per deleghe che, previa 

verifica da parte del Presidente, rimarranno conservate negli 

atti della Società, di n. 15 (quindici) soci, come risulta dal 

foglio presenze che si allega al presente atto sotto la 

lettera "A" (all. A), rappresentanti n. 33.431.374 

(trentatremilioniquattrocentotrentunomilatrecentosettantaquatt

ro) azioni nominative ordinarie; 

- che i suddetti soci erano iscritti nel libro dei soci ed 

avevano tutti diritto di voto ai sensi di legge e di statuto; 

- che era presente l'intero Consiglio di Gestione in persona 

di sè medesimo nella sua citata qualità di Presidente del 

Consiglio di Gestione e dell'altro Consigliere Dott. Moschini 

Marco;  

- che del Consiglio di Sorveglianza erano presenti il Dott. 

Nottola Antonio, quale Vice Presidente, ed i Consiglieri Dott. 

Canzoni Fausto, Avv. Mereu Paolo ed Avv. Presutti Avilio; 

assente giustificato il Notaio Gilardoni Giovanni, nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio di Sorveglianza;  

- che erano altresì presenti giornalisti qualificati nonché 

esperti ed analisti finanziari, ammessi ad assistere alla 

riunione in apposita sala ad essi riservata. 

Accertata, dunque, l'osservanza delle norme di legge e di 

Statuto, il Presidente medesimo, riservandosi di comunicare in 

seguito i dati definitivi sugli azionisti partecipanti 

all'Assemblea, ha dichiarato l'Assemblea validamente 

costituita, ed ha invitato quindi gli intervenuti alla 

trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. 

Ai fini di un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il 

Presidente ha pregato gli intervenuti che dovessero lasciare, 

anche temporaneamente, la riunione, di voler cortesemente 

consegnare all’apposito ufficio posto all’ingresso della sala 

la contromarca ricevuta al momento dell’ingresso, ritirandola 

al rientro in aula. 



Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti 

all’ordine del giorno, il Presidente ha invitato i 

partecipanti all’Assemblea a fare presente eventuali carenze 

di legittimazione al voto anche ai sensi degli artt. 120 e 121 

del Decreto Legislativo 24/02/98 n. 58 (mancata comunicazione 

alla CONSOB in caso di quote di partecipazione superiori al 2% 

del capitale o di partecipazioni reciproche). 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 122 del Decreto 

Legislativo 24/02/98 n. 58, ha invitato, inoltre, gli 

Azionisti presenti a voler comunicare l’eventuale esistenza di 

accordi tra Azionisti concernenti l’esercizio dei diritti 

inerenti alle azioni od al trasferimento delle stesse e, in 

caso di dichiarazione di esistenza, la specificazione del 

nominativo degli Azionisti aderenti all’accordo e la 

percentuale di partecipazione sindacata o aggregata da 

ciascuno posseduta, in quanto tali notizie saranno inserite 

nel verbale. 

Dato che nessuno degli intervenuti ha chiesto la parola al 

fine di segnalare quanto sopra, il Presidente ha comunicato, 

per quanto lo riguarda, di non essere a conoscenza 

dell’esistenza di pattuizioni ed accordi del genere. 

Ai sensi di quanto prescritto dall’art. 85 della Deliberazione 

Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, lo stesso Presidente ha 

precisato che, alla data dell'assemblea, secondo le risultanze 

del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai 

sensi dell’art. 120 del Testo Unico e da altre informazioni a 

disposizione, gli Azionisti che possiedono azioni con diritto 

di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale 

sottoscritto, risultano essere i seguenti:  

1) Dott. Claudio LOTITO, complessivamente ed indirettamente 

titolare, per il tramite di LAZIO EVENTS  S.r.l., con sede in 

Roma alla Via dei Monti Parioli n. 6, capitale sociale di Euro 

50.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel 

Registro delle Imprese di Roma: 08098451001, di n. 23.515.805 

(ventitremilionicinquecentoquindicimilaottocentocinque) azioni 

di proprietà pari al 34,715% (trentaquattro e 

settecentoquindici per cento) del capitale sociale; 

2) Avv. Salvatore SANZO, nella qualità di custode del 

pacchetto azionario di cui appresso, nominato dal Pubblico 

Ministero della Procura di Milano con notifica in data 3 

novembre 2006, per azioni n. 9.896.109 

(novemilioniottocenonovantaseimilacentonove) pari al 14,609% 

(quattordici e seicentonove per cento) del capitale sociale di 

titolarità di LAZIO EVENTS s.r.l. 

Infine, ai sensi dell’art. 15 dello statuto, il Presidente ha 

chiesto agli azionisti presenti titolari di diritti di voto in 

misura superiore al 2% di dichiarare sotto la propria 

responsabilità l’eventuale esistenza di una delle situazioni 

di conflitto di interesse di cui alle lettere a) e b) del 



richiamato articolo.  

Atteso che nessuno degli azionisti ha reso la dichiarazione 

dell’esistenza di una delle situazioni di conflitto di 

interessi, prima di passare alla trattazione degli argomenti 

all'ordine del giorno, il Presidente ha comunicato che si è 

provveduto a depositare nel rispetto dei termini di legge  e 

come da disposizioni normative presso la sede della Società, 

presso la CONSOB e presso la Borsa Italiana S.p.A. la 

documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno. 

Il presidente ha comunicato infine che copia della predetta 

documentazione è stata consegnata a ciascun azionista che ne 

aveva fatto richiesta alla Società o intervenuto alla suddetta 

assemblea. 

Dopodichè il Presidente è passato alla trattazione del primo 
argomento all’ordine del giorno: 

O M I S S I S  

Si è poi passato alla trattazione del quarto argomento 
all’ordine del giorno. 
4) Conferimento dell’incarico alla Società di Revisione. 

Il Presidente ha ricordato agli Azionisti che con 

l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2006 è scaduto 

l’incarico per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

della S.S. Lazio S.p.A.  e della revisione contabile limitata 

della relazione semestrale a suo tempo conferito alla DELOITTE 

& TOUCHE con delibera assembleare del 3 novembre 2003.  

Pertanto, ai sensi dell’art. 159 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, 

n. 58 ha invitato l'Assemblea a deliberare in merito al: 

- conferimento dell’incarico di revisione contabile sul 

bilancio d’esercizio della S.S. Lazio S.p.A. riferito al 

triennio 2006/2007; 2007/2008 e 2008/2009; 

- conferimento dell’incarico per la revisione contabile 

limitata della relazione semestrale per il medesimo periodo ad 

una società di revisione iscritta all’Albo speciale così come 

prescritto dalla normativa vigente. 

Il Presidente ha evidenziato inoltre che - in seguito 

all’avvenuto conferimento del ramo d’azienda commerciale dalla 

S.S. Lazio S.p.A. alla S.S. Lazio Marketing & Communication, 

deliberato con Assemblea Straordinaria dei soci in data 29 

settembre 2006, è venuta meno la fattispecie normativa 

prevista dall’articolo 28 del Decreto Legislativo 127/1991, 

con il conseguente obbligo di redigere -  da parte della 

Società che esercita il controllo – il bilancio consolidato di 

gruppo.  

Pertanto ai sensi dell’art. 159 del D. Lgs. 58/1998 ha altresì 

invitato l'Assemblea a deliberare in merito al:  

- conferimento dell’incarico di revisione contabile del 

bilancio consolidato del Gruppo S.S. Lazio S.p.A. ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 155 del D. Lgs. 58/1998 per il 

triennio 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009; 



- conferimento dell’incarico per la revisione contabile 

limitata della relazione semestrale consolidata per il 

medesimo periodo; 

ad una società di revisione iscritta all’Albo speciale così 

come prescritto dalla normativa vigente. 

Per il rinnovo di detti incarichi sono state richieste n° 2 

offerte a primarie Società di Revisione ed esattamente la RIA 

& PARTNERS S.p.A. e la DELOITTE & TOUCHE S.p.A. 

La proposta per la revisione contabile del prossimo triennio 

30 giugno 2007, 2008 e 2009 esaminata dal Consiglio di 

Gestione nella seduta del 24 ottobre 2006, e risultata più 

adeguata e conveniente, è quella presentata dalla DELOITTE & 

TOUCHE S.p.A. 

Il Consiglio di Gestione, quindi, ha deliberato di proporre 

all’Assemblea degli azionisti il conferimento dell’incarico, 

su cui il Consiglio di Sorveglianza ha già espresso parere 

favorevole, alla società DELOITTE & TOUCHE S.p.A. sulla base 

delle proposte da quest’ultima formulate e unitamente al 

parere del Consiglio di Sorveglianza in merito. 

L'Assemblea quindi è stata chiamata ad approvare la proposta 

di conferimento d’incarico di revisione riferito al triennio 

2006/2007; 2007/2008 e 2008/2009 e precisamente per il 

conferimento dell’incarico di revisione contabile sul bilancio 

d’esercizio della S.S. Lazio S.p.A.; dell’incarico per la 

revisione contabile limitata della relazione semestrale per il 

medesimo periodo; dell’incarico per la revisione contabile del 

bilancio consolidato e per la revisione contabile limitata 

della relazione semestrale consolidata del gruppo S.S. Lazio 

S.p.A. per la durata di tre esercizi, al fine di consentire 

l’allineamento di detta proposta con la durata dell’incarico 

della revisione contabile della capogruppo. 

Proseguendo il Presidente ha comunicato che il corrispettivo 

per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della S.S. 

Lazio S.p.A. è stato proposto, per ciascun esercizio, in Euro 

71.000,00 (settantunomila/00) e quello per la revisione 

contabile limitata della relazione semestrale in Euro 

24.000,00 (ventiquattromila/00); si tratta di tariffe 

attualmente in vigore, che saranno rivalutate annualmente in 

misura pari alla variazione dell’indice ISTAT relativo al 

costo della vita a decorrere dalla revisione del bilancio e 

della relazione semestrale 2006/2007. Il corrispettivo per la 

revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo è 

stato indicato, per ciascun esercizio, in Euro 5.000,00 

(cinquemila/00) e quello per la revisione contabile limitata 

della relazione semestrale consolidata del Gruppo in Euro 

3.000,00 (tremila/00); anche queste sono tariffe attualmente 

in vigore, che saranno rivalutate annualmente sulla base degli 

stessi parametri. A tali importi va aggiunto il rimborso delle 

spese sostenute per lo svolgimento del lavoro e l’I.V.A.. 



Il Presidente inoltre ha comunicato che, esaminata la lista 

dei componenti della compagine e degli organi della DELOITTE & 

TOUCHE S.p.A non sono state ravvisate situazioni di 

incompatibilità ex art. 3 del DPR 136/1975. 

Il Consiglio di Gestione ha provveduto a sottoporre al 

preventivo vaglio del Consiglio di Sorveglianza le proposte di 

cui sopra. Il Consiglio di Sorveglianza ha rilasciato il 

proprio parere favorevole in merito ai sensi dell’art. 159, 

comma 1, D. Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 146 della delibera 

CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999.  

Si è provveduto quindi a dare lettura del parere dell’organo 

di controllo in base a quanto disposto dall’art. 80 della 

medesima delibera (“Parere dell’organo di controllo sul 

conferimento dell’incarico di revisione”) . 

Il Presidente ha invitato il Vice Presidente del Consiglio di 

Sorveglianza Dott. Nattola Antonio a dare lettura del parere 

dell’organo di controllo, che qui di seguito si riporta:  

"Il Consiglio di Sorveglianza della S.S. Lazio S.p.A. 

Premesso: 

- che la Società è emittente quotata; 

- che il Consiglio di Gestione della Società nella riunione 

del 24.10.2006: 

- - ha ricordato come l’incarico alla Società di Revisione 

Deloitte & Touche S.p.A., conferito con delibera assembleare 

del 3 novembre 2003, venga a scadenza con l’approvazione del 

bilancio dell’esercizio 30 giugno 2006 e si renda, pertanto, 

necessario attribuire un nuovo incarico di revisione per gli 

esercizi 2006-2007; 2007-2008 e 2008-2009; 

- -  ha ricordato come - a fronte dell’avvenuto conferimento 

del ramo d’azienda commerciale dalla S.S. Lazio S.p.A. alla 

S.S. Lazio Marketing & Communication deliberato dall’assemblea 

straordinaria dei soci della S.S. Lazio Marketing & 

Communication S.p.A., Società con unico socio, in data 29 

settembre 2006 - la legge (artt. 25 ss. D. Lgs. 127/1991) 

prescrive la redazione da parte della società che esercita il 

controllo del bilancio consolidato di gruppo; 

- - ha illustrato le offerte presentate dalla predetta Società 

Deloitte & Touche S.p.A. e dalla Società RIA & PARTNERS 

S.p.A.; 

- - ha proposto di confermare l’incarico di revisione alla 

predetta Deloitte & Touche S.p.A. in considerazione della 

specifica esperienza tecnica della medesima e avute presenti 

le modalità di svolgimento dell’attività fino ad oggi prestata 

presso la S.S. Lazio S.p.A.; 

- - ha proposto di conferire l’incarico di revisione contabile 

alla predetta DELOITTE & TOUCHE  s.p.a. per la revisione 

contabile del Gruppo S.S. Lazio S.p.A. nonché per la revisione 

contabile limitata della relazione semestrale consolidata; 

- - ha conseguentemente consegnato tali proposte formulate 



dalla Società di Revisione al Consiglio di Sorveglianza per 

raccoglierne le osservazioni ed il parere in merito; 

- che è stata convocata l’Assemblea Ordinaria della Società 

perché assuma la relativa delibera per il conferimento 

dell’incarico di revisione ai sensi dell’art. 159, D. Lgs. 

58/98; 

visti 

- l’art. 159, comma 1, D. Lgs. 58/98 e l’art. 146 del 

Regolamento emittenti Consob di cui alla delibera n. 11971 del 

14 maggio 1999; 

- la comunicazione n. 97001574 del 20.2.97, con cui la Consob 

ha raccomandato alle società soggette all’obbligo di revisione 

del bilancio di sottoporre a revisione contabile anche la 

relazione semestrale; 

esaminate 

- le proposte della Società di Revisione Deloitte & Touche e 

rilevato  

- che dette proposte contengono: 

- - il piano di revisione dei Bilanci per gli esercizi 30 

giugno 2007, 2008 e 2009; 

- - il piano di revisione della relazione semestrale relativa 

al I° semestre degli esercizi 2007, 2008 e 2009; 

- - il piano di revisione dei Bilanci Consolidati per gli 

esercizi 30 giugno 2007, 2008 e 2009; 

- - il piano di revisione della relazione semestrale 

consolidata relativa al I° semestre degli esercizi 2007, 2008 

e 2009; 

- - le verifiche periodiche sulla regolare tenuta della 

contabilità sociale e sulla corretta rilevazione dei fatti di 

gestione nelle scritture contabili; 

al fine di esprimere al riguardo il giudizio di cui all’art. 

156, D. Lgs. 58/98 e che detti piani risultano completi; 

- che dette proposte contengono l’illustrazione delle modalità 

per espletare le verifiche previste dall’art. 155, comma 1, 

lett. a) e b) D. Lgs. 58/1998 e che le stesse risultano 

adeguate; 

- che il piano di revisione dei  Bilanci, con le relative 

procedure, presentato da Deloitte & Touche S.p.A. è da 

considerarsi completo ed adeguato; 

- che la Società di Revisione in esame risulta rispondere ai 

requisiti di indipendenza previsti dalla legge e che, allo 

stato, non risultano situazioni di incompatibilità; 

- che la Società di Revisione in esame risulta disporre di 

organizzazione ed idoneità tecnica adeguati all’ampiezza e 

complessità dell’incarico da svolgere; 

- che i compensi richiesti appaiono congrui; 

esprime 

parere favorevole ai sensi dell’art. 159, comma 1, D. Lgs. 

58/98 al conferimento dell’incarico di revisione come sopra 



dettagliato alla Società di Revisione Deloitte & Touche 

S.p.A., conformemente alla proposta della stessa in data 24 

ottobre 2006.                                               ". 

Il Presidente ha aperto la discussione sul quarto punto 
all’Ordine del Giorno ed ha invitato gli Azionisti presenti 

che avessero desiderato prendere la parola ad alzare la mano 

in modo da fissare l’ordine di intervento. 

Non avendo alcun azionista chiesto la parola, il Presidente ha 

sottoposto all'approvazione dell'Assemblea la seguente 

deliberazione: 

"L’assemblea ordinaria degli azionisti della S.S. Lazio, 

esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio 

di Gestione, 

delibera 

di approvare il conferimento alla DELOITTE & TOUCHE S.p.A. 

dell’incarico per la revisione contabile del bilancio di 

esercizio e del bilancio consolidato per il triennio 30 giugno 

2007 – 2009, e per la revisione contabile della relazione 

semestrale e della revisione contabile limitata della 

relazione semestrale consolidata relativa al 1° semestre degli 

esercizi 30 giugno 2007 – 2009 come da proposte del 24 ottobre 

2006.                               ". 

Non avendo alcun Azionista chiesto la parola, il Presidente ha 

chiuso la discussione e messo in votazione la proposta. 

Il Presidente ha quindi invitato gli azionisti ad esprimere il 

proprio voto. 

Il Presidente ha dichiarato la proposta approvata con il voto 

favorevole di tutti i n. 14 (quattordici) Azionisti presenti, 

portatori, in proprio e/o per delega, di n. 33.431.329 azioni 

pari ad altrettanti voti.  

Il dettaglio della votazione è contenuto nel documento, 

contenente il riepilogo della votazione, che - sottoscritto 

dagli scrutatori - si allega al presente atto sotto la lettera 

"E" (all. E). 

Terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno 

il Presidente ha dichiarato approvate le assunte deliberazioni 

e chiusa l'assemblea alle ore 18,00. 

Del che ho redatto il presente verbale che viene sottoscritto 

soltanto da me Notaio alle ore 14,20.         

Scritto da persona di mia fiducia su undici fogli, per pagine 

quarantuno e righe diciannove della presente. 

F.to Natale Votta Notaro 

= 0 = 

Io sottoscritto Dott. NATALE VOTTA, Notaro in Roma, con studio 

in Via Gian Giacomo Porro n. 8, iscritto nel Ruolo dei 

Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, 

CERTIFICO 

che la presente copia xerografica, composta da numero  

fogli è conforme per estratto all'atto a mio rogito in data 13 



dicembre 2006 Repertorio n. 15710, Raccolta n. 5258, 

registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 1 in data 14 

dicembre 2006 al numero in corso di attribuzione, portante 

Verbale di Assemblea Ordinaria della Società "S.S. LAZIO - 

S.P.A.", con sede legale in Formello (RM) alla Via di Santa 

Cornelia n. 1000, tenutasi in data 24 novembre 2006, e che le 

parti omesse non contrastano nè sono incompatibili con quanto 

ivi contenuto. 

Si rilascia per uso consentito dalla legge. 

Roma lì 20 dicembre 2006 


