
COMUNICATO STAMPA 

 

 

La S.S. Lazio S.p.A. comunica che in data 26 ottobre 2007 è stata tenuta, in prima 

convocazione, presso la sede sociale, l’Assemblea dei Soci in forma ordinaria convocata 

con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

1) Relazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell’art. 2409 terdecies lettera f) del 

codice civile. 

2) Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 

giugno 2007. 

3) Nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi sociali 

2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010. Nomina del Presidente e del Vice Presidente. 

Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Sorveglianza. 

 

Il Consiglio di Sorveglianza ha svolto la sua relazione riferendo in ordine ai fatti di 

maggiore rilevanza accaduti nel corso dell’esercizio; è seguito un dibattito nel corso del 

quale il Presidente dell’Assemblea ed il Consiglio di Sorveglianza hanno puntualmente 

fornito ampie ed esaustive spiegazioni ai chiarimenti richiesti dai soci presenti. 

 

In merito al secondo punto all’ordine del giorno l’Assemblea ha deliberato di approvare 

la proposta del Consiglio di Gestione, così disponendo circa la ripartizione degli utili di 

bilancio al 30 giugno 2007: l’utile di Euro 99.693.224 è stato destinato, per il 5% pari a 

Euro 4.984.661 alla riserva legale, per il 10% pari a Euro 9.969.322 ad un’apposita 

riserva destinata al sostenimento di scuole giovanili di addestramento e formazione 



tecnica, per Euro 45.318 alla riserva per utili su cambi e per il residuo di Euro 

84.693.923 a nuovo. 

 

In merito al terzo punto all’ordine del giorno l’Assemblea ha provveduto alla nomina 

dei componenti del Consiglio di Sorveglianza in ossequio a quanto disposto dalla 

normativa vigente e dallo Statuto Sociale. 

Sono stati eletti componenti del Consiglio di Sorveglianza i candidati della lista 

presentata dal socio di riferimento Lazio Events s.r.l., non essendo state presentate altre 

liste. 

Il Consiglio di Sorveglianza risulta pertanto composto dai seguenti componenti: 

Effettivi 

Presidente: prof. Corrado Caruso,  

Vice Presidente: prof. Alberto Incollingo – revisore,  

Consiglieri: prof. Fabio Bassan, prof. Vincenzo Sanguigni – revisore-, dott. Massimo 

Silvano. 

Supplenti 

Dott. Fausto Canzoni, Avv. Paolo Mereu, prof. Angelo Alessandro Sammarco. 

Tutti gli eletti hanno dichiarato di essere in possesso dei 

requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto. 

 Il Consiglio di Sorveglianza nominato rimarrà in carica per tre esercizi e scadrà con 

l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2010. 

 

La S.S. Lazio S.p.A. comunica altresì che il Consiglio di Sorveglianza, riunitosi subito 

dopo l’Assemblea Ordinaria dei soci sotto la Presidenza del prof. Corrado Caruso, ha 



provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Gestione, nelle persone di signori: dott. 

Claudio Lotito, nominato Presidente e dott. Marco Moschini.  

Il Consiglio di Gestione, che rimarrà in carica per tre esercizi e scadrà con 

l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2010, si è riunito sotto la Presidenza del dott. 

Claudio Lotito ed ha deliberato il conferimento delle deleghe dei poteri ai suoi 

componenti. 

 

Formello, 26/10/2007 


