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PREMESSE  

1. Natura dell'operazione  
L'operazione descritta nel presente documento di offerta (il "Documento di Offerta") è una 

offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"Offerta") promossa da Lazio Events S.r.l. 
("Lazio Events" o l'"Offerente") ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, primo comma, 
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il 
"Testo Unico" o "TUF"), nonché delle applicabili disposizioni contenute nel Regolamento di 
attuazione del Testo Unico concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con 
delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato (il 
"Regolamento Emittenti").  

2. Strumenti finanziari oggetto dell'Offerta e corrispettivo unitario per le Azioni  
L'Offerta ha per oggetto n. 33.514.556 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,60 

cadauna (ciascuna azione, singolarmente, una "Azione" e, collettivamente, le "Azioni") di S.S. 
Lazio S.p.A. ("S.S. Lazio" o l'"Emittente"), società quotata sul Mercato Telematico Azionario 
("MTA") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), rappresentative del 
49,476% del capitale sociale di S.S. Lazio. Alla data del presente Documento di Offerta il 
capitale sociale dell'Emittente è pari ad Euro 40.643.346,60, rappresentato da n. 67.738.911 
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,60 cadauna.  

Le predette Azioni ordinarie S.S. Lazio oggetto dell’Offerta rappresentano la totalità del 
capitale sociale sottoscritto e versato dell'Emittente alla data di pubblicazione del presente 
Documento di Offerta, dedotte le azioni ordinarie possedute direttamente dall'Offerente alla 
medesima data, pari a complessive n. 34.224.355 azioni ordinarie, corrispondenti al 50,524% 
del capitale sociale dell'Emittente.  

Si precisa, altresì, che il numero delle Azioni oggetto dell’Offerta potrebbe variare in 
diminuzione, qualora, entro il termine del periodo di adesione all'Offerta, l'Offerente dovesse 
acquistare azioni dell'Emittente al di fuori dell'Offerta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 
41, secondo comma, lett. b), e dall'articolo 42, secondo comma, del Regolamento Emittenti.  

L'Offerente riconoscerà agli aderenti all'Offerta un corrispettivo pari a Euro 0,40 per ogni 
Azione portata in adesione (il "Corrispettivo"). Per i criteri di determinazione del prezzo 
dell'Offerta si veda il successivo Paragrafo E.1. Tale Corrispettivo risulta pari al prezzo più alto 
pattuito dall’Offerente per l’acquisto di azioni ordinarie S.S. Lazio negli ultimi dodici mesi e, in 
particolare, pari al prezzo per l’acquisto della quota che ha determinato l’obbligo, in capo a Lazio 
Events, di lanciare l’Offerta.   

In caso di adesione totale all'Offerta sulla base del numero di Azioni oggetto della stessa, il 
controvalore massimo complessivo dell'Offerta (l’“Esborso Massimo”) sarà pari ad Euro 
13.405.822,40.  

L'Offerta avrà durata dalle ore 8:00 del giorno 27 dicembre 2006 alle ore 17:30 del 31 
gennaio 2007, estremi inclusi (il "Periodo di Adesione"), salvo proroga. Il 31 gennaio 2007 
rappresenta l'ultimo giorno valido per aderire all’Offerta, secondo le modalità di cui al successivo 
Paragrafo C.4. Il Periodo di Adesione è stato concordato con Borsa Italiana.  

L'adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti o a 
rilanci, ai sensi dell'articolo 44, ottavo comma, del Regolamento Emittenti. Successivamente 
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all'adesione, pertanto, non sarà possibile cedere, in tutto o in parte, le Azioni oggetto 
dell'adesione per tutto il periodo in cui le stesse resteranno vincolate a servizio dell'Offerta.  

Si precisa che l'Offerta è promossa esclusivamente in Italia in quanto le Azioni sono trattate 
solo sul MTA. L'Offerta è rivolta, a parità di condizioni ed indistintamente a tutti gli azionisti 
dell'Emittente. L'adesione da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia può essere 
soggetta a specifici obblighi o restrizioni di natura legale o regolamentare. È esclusiva 
responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima 
dell'adesione, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Per 
maggiori dettagli si rinvia al successivo Paragrafo C.6.  

3. Presupposti giuridici dell'Offerta  
L’obbligo di promuovere l’Offerta consegue all’acquisto in data 31 ottobre 2006 da parte 

dell’Offerente di n. 9.896.109 azioni, pari al 14,609% del capitale sociale dell’Emittente, 
perfezionatosi in data 2 novembre 2006.  

A seguito di detto acquisto, Lazio Events è venuta a detenere una partecipazione pari a circa 
il 44,5% del capitale sociale della S.S. Lazio, superando così la soglia del 30% di cui all’articolo 
106 del TUF, oltre la quale discende l’obbligo per l’Offerente di promuovere l’Offerta. 

Si rappresenta che le azioni oggetto di tale compravendita sono stati sottoposte a sequestro 
preventivo (“Sequestro”), ai sensi dell’articolo 321 del codice di procedura penale, articoli 92 e 
104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, con decreto del Giudice per le Indagini 
Preliminari presso il Tribunale di Milano del 27 ottobre 2006, eseguito con annotazione sul libro 
soci dell’Emittente in data 3 novembre 2006.  

Il provvedimento è stato adottato nell’ambito del procedimento penale in relazione ai reati di 
cui all’articolo 185 del TUF e all’articolo 2638 del codice civile contestati all’Arch. Roberto 
Mezzaroma, in concorso con il Dott. Claudio Lotito.  

I predetti reati sono contestati in relazione all’acquisto, da parte dell’Arch. Roberto 
Mezzaroma, del sopra citato pacchetto azionario in data 30 giugno 2005, che l’autorità 
giudiziaria ritiene effettuato dal Dott. Claudio Lotito tramite interposta persona. 

Avverso tale provvedimento è stato proposto dal Dott. Claudio Lotito giudizio di riesame in 
sede di appello dinanzi al Tribunale di Milano, del quale si attendono gli esiti. 

Successivamente, in data 2 novembre 2006, l’Offerente ha effettuato un ulteriore acquisto di 
n. 1.800.000 azioni dell’Emittente, rappresentative di una quota pari al 2,657% del capitale 
dell’Emittente, perfezionatosi in data 3 novembre 2006. 

Alla data del 3 novembre 2006, dunque, per effetto delle compravendite sopra descritte, il 
numero complessivo di azioni dell’Emittente di proprietà Lazio Events era pari a n. 31.928.276, 
corrispondenti ad una quota del capitale sociale della S.S. Lazio del 47,134%, di cui soltanto n. 
22.032.167, corrispondenti al 32,525% del capitale sociale dell’Emittente, attribuenti l’esercizio 
del diritto di voto. 

******* 
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A. AVVERTENZE  

A.1 Condizioni di efficacia dell'Offerta  
L'efficacia dell'Offerta, in quanto offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi 

dell'articolo 106, primo comma del Testo Unico, non è sottoposta ad alcuna condizione. In 
particolare, l'efficacia dell'Offerta non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di 
adesioni. Fermo restando quanto indicato al successivo Paragrafo C.6, l'Offerta è rivolta, 
indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente.  

A.2 Comunicato dell'Emittente  
 Il comunicato dell’Emittente redatto ai sensi dell’articolo 103, terzo comma, del TUF e 

dell’articolo 39 del Regolamento Emittenti, contenente ogni dato o notizia significativi per 
l’apprezzamento dell’Offerta nonché la valutazione dell’Emittente sull’Offerta, è riportato in 
Appendice al presente Documento.  

A.3 Dichiarazione dell'Offerente in merito alla volontà di promuovere un’offerta 
pubblica di acquisto residuale ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico  

Qualora l'Offerente venga a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta e degli acquisti di 
Azioni eventualmente effettuati dallo stesso al di fuori dell'Offerta entro il Periodo di Adesione, 
nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 41, secondo comma, lettera b) e 42, 
secondo comma, del Regolamento Emittenti, una partecipazione superiore al 90% del capitale 
sociale dell'Emittente, comprese le azioni oggetto del Sequestro, ma non superiore al 98% del 
capitale sociale medesimo, l'Offerente non intende ripristinare il flottante ma intende promuovere 
un'offerta pubblica di acquisto residuale, ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico (l'"Offerta 
Residuale"), al fine di ottenere la revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie S.S. Lazio.  

In caso di Offerta Residuale, il prezzo della stessa sarà determinato dalla Consob ai sensi 
dell'articolo 108 del Testo Unico, secondo quanto disposto dall'articolo 50 del Regolamento 
Emittenti, in base al quale nella determinazione di tale prezzo la Consob terrà conto, tra l'altro, 
del Corrispettivo dell'Offerta, del prezzo medio ponderato di mercato delle azioni ordinarie della 
S.S. Lazio nell'ultimo semestre, del patrimonio netto rettificato dell'Emittente a valore corrente 
ed, infine, dell'andamento e delle prospettive reddituali dell'Emittente.  

Qualora nell’ambito dell’Offerta siano conferite in adesione almeno il 70% delle Azioni 
oggetto dell'Offerta stessa, la Consob determinerà il prezzo dell'Offerta Residuale, secondo 
quanto disposto dell’articolo 50, quinto comma, del Regolamento Emittenti, in misura pari al 
Corrispettivo dell'Offerta, salvo che motivate ragioni non rendano necessario il ricorso agli 
elementi sopra riportati.  

A seguito dell'eventuale Offerta Residuale, Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.5.1, sesto 
comma, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana (il "Regolamento 
dei Mercati"), disporrà la revoca delle azioni ordinarie di S.S. Lazio dalla quotazione sul MTA, 
con effetto a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di 
pagamento del corrispettivo dell'Offerta Residuale.  

A.4 Dichiarazione dell'Offerente in merito alla volontà di avvalersi del diritto di cui 
all’articolo 111 del Testo Unico  
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Qualora l'Offerente venga a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta e degli acquisti di 
Azioni eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta entro il Periodo di Adesione, nel rispetto 
delle disposizioni contenute negli articoli 41, secondo comma, lettera b) e 42, secondo comma, 
del Regolamento Emittenti, una partecipazione superiore al 98% del capitale sociale 
dell'Emittente, l'Offerente dichiara l’intenzione di avvalersi del diritto di acquistare le azioni 
ordinarie residue di S.S. Lazio, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 111 del Testo Unico (il 
"Diritto di Acquisto"). Ai sensi dell'articolo 111 del Testo Unico, il prezzo sarà fissato da un 
esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Tivoli, tenuto anche conto del Corrispettivo 
dell'Offerta e del prezzo di mercato delle azioni ordinarie di S.S. Lazio nell'ultimo semestre.  

Si precisa che, qualora in esito all’Offerta sia esercitato il Diritto di Acquisto, Borsa Italiana, ai 
sensi dell'articolo 2.5.1, sesto comma, del Regolamento dei Mercati, disporrà la revoca delle 
azioni ordinarie di S.S. Lazio dalla quotazione sul MTA, con effetto a decorrere dal primo giorno 
di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del Corrispettivo dell'Offerta. In tale 
ipotesi la revoca avrà luogo senza che abbia luogo l'Offerta Residuale. 

******* 
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B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’OPERAZIONE  

B.1 Informazioni relative all'Offerente  
B.1.1 Denominazione, forma giuridica e sede sociale  

La denominazione sociale dell'Offerente è Lazio Events S.r.l..  

Lazio Events è una società a responsabilità limitata con sede legale in Roma, via dei Monti 
Parioli n. 6, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n. 
08098451001.  

L'Offerente è stata costituita in data 16 luglio 2004 e ha durata fissata sino al 31 dicembre 
2040.  

Alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, il capitale sociale sottoscritto e versato di 
Lazio Events è pari a Euro 50.000,00, suddiviso in quote ai sensi di legge.  

B.1.2 Principali soci  
Secondo le risultanze del libro dei soci, i soggetti che possiedono le quote con diritto di voto 

del capitale sociale dell'Offerente sono i seguenti: 

LAZIO EVENTS S.r.l. 
ELENCO SOCI 

Socio  Quota  % CS 

Linda S.r.l.                20.000  40% 

S.n.a.m. Lazio Sud  S.r.l.                20.000  40% 

Bona Dea S.r.l.                10.000  20% 
 

Alla data del presente Documento di Offerta il Dott. Claudio Lotito esercita il controllo 
sull'Offerente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in quanto titolare, direttamente o 
indirettamente, tramite società dallo stesso controllate, del 100% dei diritti di voto nelle società 
Linda S.r.l., S.n.a.m. Lazio Sud S.r.l. e Bona Dea S.r.l.. 

L’Offerente non è altresì sottoposta a direzione e coordinamento di cui all’articolo 2497 del 
codice civile. 

B.1.3 Legislazione di riferimento e Foro competente 
L’Offerente è società di diritto italiano ed opera in base alla legislazione italiana. Il Foro 

competente per la risoluzione di controversie tra i soci dell’Offerente ovvero tra questi e 
l’Offerente è quello di Roma. 

B.1.4 Organi sociali 
A norma dell’articolo 14 dello statuto sociale, l’amministrazione dell’Offerente è affidata ad un 

amministratore unico, cui sono attribuiti i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria 
senza limitazioni, nonché la rappresentanza della società.  
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LAZIO EVENTS S.r.l. 
ORGANI SOCIALI 

 Carica   Nome e cognome   Luogo di nascita   Data di nascita  

Amministratore unico Paolo Buzi Roma 27/07/1970 
 

L’Offerente, non ricorrendone i presupposti di legge di cui all’articolo 2477 del codice civile, 
non è dotato di un organo di controllo.   

B.1.5 Sintetica descrizione del Gruppo  
L’Offerente è titolare di una partecipazione in misura superiore al 50% nella società S.S. 

Lazio, operante nel settore del calcio professionistico. 

La S.S. Lazio è a sua volta controllante di Lazio Marketing & Communication S.p.A., operante 
nel mercato dello sfruttamento commerciale dei brand calcistici, tramite attività di marketing, 
merchandising e sponsorizzazione.   

B.1.6 Attività  
Oggetto dell’attività dell’Offerente, ai sensi dell’articolo 3 dello statuto sociale, è la 

prestazione di servizi nei settori degli appalti pubblici, della sorveglianza, della fornitura e 
commercializzazione di generi alimentari, dell’informatica e telecomunicazioni, della produzione 
termica, nonché delle attività sportive di qualunque genere.   

Lo statuto, inoltre, prevede che per il raggiungimento dello scopo sociale la società possa 
“assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese costituite o costituendi, 
aventi scopo analogo connesso od affine al proprio”. 

Ad oggi e dalla data della sua costituzione, l’Offerente ha svolto unicamente attività nel 
settore della “gestione, in proprio o per conto terzi, di attività sportive di qualunque genere, sia di 
carattere dilettantistico che professionistico a carattere nazionale ed internazionale” per il tramite 
della partecipazione detenuta nella S.S. Lazio S.p.A.. 

B.1.7 Situazione patrimoniale e conto economico riclassificati  
I bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2004 e al 31 dicembre 2005 di Lazio Events sono 

stati regolarmente approvati dall’Assemblea dei soci.  

Al fine di presentare un’informativa più aggiornata sull’Offerente, è stata inoltre predisposta 
una situazione infrannuale di natura gestionale, aggiornata al 30 settembre 2006. 

Nel seguito si espongono i prospetti riclassificati di conto economico e di stato patrimoniale 
dell’Offerente, corredati di sintetiche note esplicative. I dati sono espressi in milioni di Euro. 

LAZIO EVENTS S.r.l. 
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

    importi in euro/mln 
   30.09.2006  31.12.2005  31.12.2004 
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RICAVI DI ESERCIZIO  0,000  0,000  0,000 
VALORE DELLA PRODUZIONE  0,000  0,000  0,000 
COSTI ESTERNI  0,004  0,006  0,000 
VALORE AGGIUNTO  -0,004  -0,006  0,000 
PERSONALE  0,000  0,000  0,000 
MOL  -0,004  -0,006  0,000 
AMMORT.TI E ACCAN.TI OPERAT.  0,000  0,001  0,001 
REDDITO OPERATIVO  -0,004  -0,006  -0,001 
SALDO AREA EXTRA-OPERATIVA  0,000  0,000  0,000 
REDDITO TOTALE INVESTIMENTI  -0,004  -0,006  -0,001 
SALDO AREA FINANZIARIA  0,000  -0,002  0,000 
REDDITO CORRENTE  -0,005  -0,008  -0,001 
SALDO AREA STRAORDINARIA  0,000  0,060  0,000 
UTILE LORDO  -0,005  0,052  -0,001 
IMPOSTE SUL REDDITO  0,000  0,047  0,000 
UTILE NETTO  -0,005  0,005  -0,001 

 
Negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2004 e al 31 dicembre 2005 l’Offerente non ha prodotto 

ricavi operativi, essendo la sua attività rivolta alla gestione della partecipazione posseduta in 
S.S. Lazio.  

Gli oneri sostenuti concernono la gestione ordinaria della società ed oneri finanziari connessi 
a rapporti con istituti di credito.  

Nell’esercizio 2005 Lazio Events ha beneficiato di proventi straordinari generati dalla parziale 
rinuncia di crediti vantati da parte dei soci per finanziamenti infruttiferi effettuati. 

LAZIO EVENTS S.r.l. 
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

    importi in euro/mln 
   30.09.2006  31.12.2005  31.12.2004 
           
Attività tecniche immobilizzate  0,002  0,002  0,003 
Partecipazioni finanziarie  18,994  18,994  18,200 
CAPITALE IMMOBILIZZATO  18,996  18,996  18,203 
       
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO  0,000  0,000  0,000 
       
CAPITALE INVESTITO  18,996  18,996  18,203 
       
TFR  0,000  0,000  0,000 
       
CAPITALE INVESTITO NETTO 18,996 18,996 18,203 
       
PATRIMONIO NETTO  0,049  0,054  0,049 
       
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  18,947  18,942  18,155 

Debiti finanziari  32,946  18,986  18,304 
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Crediti finanziari  -0,036  -0,001  -0,001 
Disponibilità liquide  -13,963  -0,043  -0,149 

 

L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 presenta, tra le voci patrimoniali di maggiore rilevanza 
(i) immobilizzazioni finanziarie relative alla partecipazione posseduta nella S.S. Lazio, iscritta al 
costo d’acquisto, come dettagliatamente illustrato nel seguito, incrementatasi per effetto degli 
acquisti intervenuti nell’esercizio rispetto all’anno precedente e (ii) debiti rappresentati per la 
quasi totalità da finanziamenti effettuati dai soci, infruttiferi di interessi e per i quali non sono 
previste specifiche modalità di restituzione.  

Nell’esercizio in corso i debiti nei confronti dei soci sono aumentati, rispetto alla situazione al 
31 dicembre 2005, al fine di costituire la provvista necessaria a far fronte all’acquisto di ulteriori 
partecipazioni nell’Emittente, nonché alla soddisfazione dei fabbisogni generati dall’Offerta. Alla 
data presente Documento i debiti v/soci ammontano ad Euro 38,14 milioni.  

B.1.8 Andamento recente 
La provvista fornita dai soci ha consentito, successivamente al 30 settembre 2006, l’acquisto 

di azioni di S.S. Lazio per un controvalore complessivo di Euro 5.596.875,20. 

Oltre agli acquisti avvenuti in data 30 ottobre 2006 e 2 novembre 2006, perfezionatisi 
rispettivamente in data 2 novembre 2006 e 3 novembre 2006, descritti nelle Premesse, in forza 
dei quali si è resa necessaria la promozione dell’Offerta, nel periodo compreso tra il 3 novembre 
e la data del presente Documento Lazio Events ha proceduto all’acquisto di ulteriori n. 
2.296.079 azioni della S.S. Lazio. 

Ad oggi l’Offerente è proprietario di n. 34.224.355  azioni dell’Emittente, pari al 50,524% del 
capitale sociale delle S.S. Lazio.    

Le risorse finanziarie residuanti dagli acquisti sopra indicati sono state costituite in garanzia 
dell’apertura della linea di credito della UniCredit Banca d’Impresa S.p.A. finalizzata alla 
copertura dell’Esborso Massimo dell’Offerta (di cui al Paragrafo F.3). 

B.2 Informazioni relative all'Emittente  
B.2.1 Denominazione, storia, forma giuridica e sede sociale  

La denominazione sociale dell'Emittente è S.S. Lazio S.p.A..  

S.S. Lazio è una società per azioni avente sede legale a Formello (Roma), via S. Cornelia n. 
1000, ed è iscritta al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n. 
02124651007.  

Le azioni ordinarie della S.S. Lazio sono quotate sul Mercato Telematico Azionario 
organizzato e gestito da Borsa Italiana dal 1998. 

B.2.2 Capitale sociale  
Alla data del presente Documento di Offerta, il capitale sociale dell'Emittente, sottoscritto e 

versato, ammonta ad Euro 40.643.346,60 ed è suddiviso in n. 67.738.911 azioni ordinarie del 
valore nominale di Euro 0,60 cadauna.  
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B.2.3 Principali azionisti  
Secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni effettuate ai sensi 

dell'articolo 120 del Testo Unico nonché dalle altre informazioni a disposizione dell'Emittente, 
l’unico soggetto a detenere una partecipazione superiore al 2% del capitale sociale 
dell'Emittente è l’Offerente. 

Alla data di pubblicazione del Documento d’Offerta, Lazio Events S.r.l. detiene n. 34.224.355 
azioni, corrispondenti ad una quota del capitale sociale del 50,524%, di cui n. 24.328.246  
azioni, corrispondenti al 35,915% del capitale sociale, attribuenti l’esercizio del diritto di voto. 

Si segnala che in base a quanto disposto dall’articolo 2497 bis del codice civile, la S.S. Lazio 
è sottoposta alla direzione e coordinamento di Lazio Events.  

B.2.4 Organi sociali  
Consiglio di Sorveglianza e Consiglio di Gestione 

A seguito della introduzione del “sistema dualistico” (intervenuta per effetto delle modifiche 
statutarie adottate con delibera dell’assemblea straordinaria del 13 ottobre 2004), in data 30 
novembre 2004 è stato istituito un Consiglio di Gestione e un Consiglio di Sorveglianza, le cui 
competenze e funzioni sono rispettivamente fissate dalla legge e dalle vigenti norme statutarie.  

Per quanto riguarda il Consiglio di Gestione, le norme statutarie (articolo 19) prevedono, in 
aggiunta a quanto previsto dall’articolo 2409 novies del codice civile, che detto organo adotti le 
deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice 
civile, l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l’indicazione degli amministratori che 
hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, 
l’adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel 
territorio nazionale. Il Consiglio di Gestione nomina altresì i componenti del Comitato degli 
Esperti. 

Il Consiglio di Sorveglianza ed il Consiglio di Gestione in carica alla data di pubblicazione del 
presente Documento di Offerta sono composti come di seguito riepilogato:  

S.S. LAZIO S.p.A. 
ORGANI SOCIALI 

 Carica     Nome e cognome   Luogo di nascita   Data di nascita  

Consiglio di sorveglianza 

Presidente  Corrado Caruso Noto (SR) 20/01/1931 

Vice Presidente  Alberto Incollingo Roma 24/03/1966 

Consigliere  Avilio Presutti Roma 15/01/1961 

Consigliere  Giovanni Gilardoni Roma 02/11/1930 

Consigliere   Antonio Nottola Viterbo 29/06/1931 

Consiglio di gestione 

Presidente  Claudio Lotito Roma 09/05/1957 
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Consigliere   Marco Moschini Roma 29/08/1958 
 

Il Consiglio di Sorveglianza – come attualmente composto – è stato nominato dall’assemblea 
dei soci del 24 novembre 2006 e resterà in carica sino all’approvazione del bilancio al 30 giugno 
2007.  

B.2.5 Bilanci degli ultimi due esercizi  
Si riportano di seguito i bilanci riclassificati della S.S. Lazio per gli esercizi chiusi al 30 giugno 

2006 e 30 giugno 2005. Si segnala che la società non ha provveduto, nei predetti esercizi, alla 
redazione del bilancio consolidato in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall’articolo 28 
del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (esercizio della facoltà di escludere tutte le 
controllate dal consolidamento, in quanto inattive e quindi complessivamente irrilevanti ai fini 
delle finalità di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio). 

S.S. LAZIO S.p.A. 
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

     importi in euro/mln
   30.06.2006   30.06.2005 
       
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE  175,90 741%  196,05 702%
CIRCOLANTE NETTO  -151,42 -638%  -167,42 -600%
FONDO TFR  -0,74 -3%  -0,72 -3%
CAPITALE INVESTITO  23,74 100%  27,91 100%
       
finanziato da:       
PATRIMONIO NETTO  29,64 125%  27,56 99%
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO  -5,89 -25%  0,35 1%
FONTI DI FINANZIAMENTO  23,75 100%   27,91 100%
 

S.S. LAZIO S.p.A. 
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

     importi in euro/mln
   30.06.2006   30.06.2005 
       
VALORE DELLA PRODUZIONE  77,74 100%  75,15 100%
COSTI OPERATIVI  -47,52 -61%  -63,80 -85%
RISULTATO OPERATIVO LORDO  30,22 39%  11,35 15%
AMMORT.TI SVAL. E ACCAN.TI   -33,45 -43%  -46,10 -59%
PROVENTI NETTI DA CESS.CONTR.  -0,20 0%  0,00 0%
RIS. OP. NETTO DOPO PROV.DA CESSIONE CONTR.  -3,44 -4%  -34,75 -45%
RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE  -0,23 0%  -1,38 -2%
ONERI FINANZIARI NETTI  -2,85 -4%  -7,37 -9%
RISULTATO ORDINARIO  -6,52 -8%  -43,51 -56%
COMPONENTI STRAORDINARI NETTI  9,84 13%  68,57 88%
UTILE LORDO ANTE IMPOSTE  3,32 4%  25,06 32%
IMPOSTE SUL REDDITO  -1,24 -2%  -1,29 -2%
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UTILE NETTO  2,08 3%   23,77 31%
 

L’analisi dei dati sopra riportati segnala come l’esercizio al 30 giugno 2006 si chiuda con un 
utile netto di Euro 2,08 milioni, rispetto ad un valore al 30 giugno 2005 pari a Euro 23,77 milioni. 
Quest’ultimo risultato è imputabile, essenzialmente, all’incidenza dei proventi straordinari per 
Euro 68,57 milioni, riconducibili per lo più a minori oneri tributari derivanti da un accordo 
transattivo siglato con l’Erario e  da transazioni con creditori sociali, contro gli Euro 9,84 milioni 
presenti nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2006.  

L’esercizio chiuso al 30 giugno 2006 presenta un margine operativo lordo positivo per Euro 
30,20 milioni con un miglioramento di Euro 18,85 milioni rispetto a quello al 30 giugno 2005, 
positivo per Euro 11,35 milioni, dovuto, principalmente, alla diminuzione dei costi operativi per 
Euro 16,28 milioni rispetto all’esercizio precedente (Euro 47,52 milioni contro Euro 63,80 milioni) 
in ragione principalmente della riduzione degli oneri connessi alla retribuzione dei tesserati della 
prima squadra, al netto delle indennità e degli altri costi di gestione, grazie alle minori spese, fra 
cui quelle pubblicitarie, per procuratori e per oneri su incassi. 

Come di seguito riportato, il free cash flow operativo al 30 giugno 2006 risulta pari a Euro 
8,17 milioni (rispetto ad un valore negativo dell’esercizio precedente di Euro 45,07 milioni), 
mentre il cash flow disponibile assume un valore di Euro 6,25 milioni, a fronte di un valore di 
Euro 21,53 milioni al 30 giugno 2005. 

S.S. LAZIO S.p.A. 
RENDICONTO FINANZIARIO 

   importi in euro/mln
   30.06.2006   30.06.2005 
      
MARGINE OPERATIVO LORDO           34,20             10,42 
     
- Acquisti  -        11,18    -          4,93 
+ Cessioni (valore contabile netto +/- proventi netti neg.calc.)             0,27                  -  
= Investimenti netti in diritti prestazioni calciatori  -        10,91    -          4,93 
     
+/- Variazione crediti verso Società Calcistiche e enti settore  -          5,41             48,51 
+/- Variazione debiti verso Società Calcistiche e enti settore  -          0,06    -        42,68 
+/- Variazione crediti di funzionamento           10,84               5,69 
+/- Variazione debiti di funzionamento  -        20,53    -        62,02 
Variazione del Capitale Circolante Netto  -        15,16    -        50,50 
     
+/- Investimenti netti immobiliari             0,04    -          0,06 
     
FREE CASH FLOW OPERATIVO             8,17    -        45,07 
     
Altre voci patrimoniali attive a M/L termine                -                  -  
     
Altre voci patrimoniali passive a M/L termine  -          1,95    -        15,15 
     
Altri investimenti netti     
Immobilizzazioni immateriali  -          1,99    -          0,60 
Immobilizzazioni materiali             0,46    -          1,40 
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Variazioni di Patrimonio Netto                -             25,71 
     
Gestione Finanziaria  -          2,85    -          7,37 
     
Gestione Fiscale  -          1,24    -          1,29 
     
Altre voci di conto economico                -                  -  
     
Proventi/Oneri straordinari             5,65             66,72 
     
FREE CASH FLOW DISPONIBILE             6,25             21,53 
     
SALDO INIZIALE CASSA E BANCHE  -          0,35    -        21,89 
Cassa             0,02               0,01 
Banca             2,12    -        10,20 
Altri finanziatori compreso soci  -          2,50    -        11,70 
     
SALDO FINALE CASSA E BANCHE             5,89    -          0,35 
Cassa             0,02               0,02 
Banca             5,88               2,12 
Altri finanziatori compreso soci                -      -          2,50 

 
La posizione finanziaria netta risulta positiva per Euro 5,89 milioni e si compone come segue: 

S.S. LAZIO S.p.A. 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

   importi in euro/mln
   30.06.2006   30.06.2005 
       
A. Cassa             0,02               0,02 
B. Banche           11,05             10,36 
C. Titoli detenuti per la negoziazione                -                  -  
D. Liquidità (A)+(B)+(C)           11,06             10,38 
     
E. Crediti finanziari correnti     
          - verso altri finanziatori e diversi                -                  -  
          - verso soggetti correlati                -                  -  
     
F. Debiti bancari correnti             5,17               8,23 
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente                -                  -  
H. Altri debiti finanziari correnti     
          - verso altri finanziatori e diversi                -               1,06 
          - verso soggetti correlati                -               0,01 
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)             5,17               9,30 
     
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)  -          5,89    -          1,08 
     
K. Crediti finanziari non correnti     
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          - verso altri finanziatori e diversi                -             37,05 
          - verso soggetti correlati                -                  -  
     
L. Debiti bancari non correnti                -                  -  
M. Obbligazioni emesse                -                  -  
N. Altri debiti finanziari non correnti     
          - verso altri finanziatori e diversi                -             38,48 
          - verso soggetti correlati                -                  -  
O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)                -             38,48 
     
P. Indebitamento finanziario netto (O)+(K)+(J)  -          5,89                 0,35  
 

B.2.6 Andamento recente e prospettive 
Alla data del presente Documento di Offerta risulta pubblicata anche la relazione trimestrale 

dell’Emittente al 30 settembre 2006, relativa ai primi tre mesi dell’esercizio 2006/2007. 

In ottemperanza al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, la S.S. Lazio S.p.A., a partire 
dall’esercizio 2006/2007 è tenuta ad adottare i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS (di 
seguito “Principi IAS/IFRS”) per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato. 

Non è possibile in questa sede riportare il giudizio della società di revisione sull’Appendice 
relativa alla prima versione dei principi contabili internazionali poiché la relativa relazione non è 
stata ancora predisposta dalla Deloitte & Touche S.p.A. incaricata dell’attività di revisione. 

A partire dalla relazione trimestrale al 30 settembre 2006 la S.S. Lazio è tenuta alla redazione 
dell’informativa consolidata in ragione del conferimento, intervenuto in data 29 settembre 2006, 
del ramo d’azienda commerciale nella controllata Lazio Marketing & Communication S.p.A.. 

Si presentano di seguito lo stato patrimoniale ed il conto economico riclassificati al 30 
settembre 2006, della S.S. Lazio S.p.A. e del Gruppo S.S. Lazio, redatti secondo i Principi 
IAS/IFRS. 

S.S. LAZIO S.p.A. 
STATO PATRIMIONIALE RICLASSIFICATO 

     importi in euro/mln

   

30.09.2006 
IFRS 

consolidato  

30.09.2006 
IFRS 

bil. separato   

30.06.2006 
IFRS 

          
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE  84,81 -199%  180,29 -657%  70,39 -257%
CIRCOLANTE NETTO  -126,73 297%  -123,03 448%  -97,13 354%
FONDO TFR  -0,70 2%  -0,65 2%  -0,69 3%
CAPITALE INVESTITO  -42,63 100%  56,61 100%  -27,44 100%
          
Finanziato da:          
PATRIMONIO NETTO  -33,96 80%  70,57 -257%  -21,55 79%
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO  -8,66 20%  -13,95 51%  -5,89 21%
FONTI DI FINANZIAMENTO  -42,63 100%  56,62 100%   -27,44 100%
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S.S. LAZIO S.p.A. 
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

       importi in euro/mln

   

30.09.2006 
IFRS 

consolidato  

30.09.2006 
IFRS 

bil. separato   

30.06.2006 
IFRS 

          
VALORE DELLA PRODUZIONE  13,90 100%  13,90 100%  19,73 100%
COSTI OPERATIVI  -10,47 -75%  -10,46 -75%  -11,22 -57%
RISULTATO OPERATIVO LORDO  3,44 25%  3,45 25%  8,51 43%
AMMORT.TI SVAL. E ACCAN.TI   -2,56 -18%  -2,56 -18%  -2,29 -16%
PROVENTI NETTI DA CESS.CONTR.  0,44 3%  0,44 3%  -0,19 -1%
RIS. OP. NETTO DOPO PROV.DA 
CESSIONE CONTRATTI  1,31 9%  1,33 10%  6,03 43%
RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE  -0,01 0%  -0,01 0%  0,00 0%
ONERI FINANZIARI NETTI  0,43 3%  0,43 3%  -1,69 -12%
RISULTATO ORDINARIO  1,73 12%  1,74 13%  4,33 31%
COMPONENTI STRAORDINARI NETTI  0,13 1%  104,66 753%  0,66 5%
UTILE LORDO ANTE IMPOSTE  1,86 13%  106,40 765%  4,99 36%
IMPOSTE SUL REDDITO  -13,53 -97%  -13,53 -97%  0,33 2%
UTILE NETTO  -11,67 -84%  92,87 668%   5,32 38%
 

Il primo trimestre dell’esercizio 2006/2007 è stato principalmente interessato: 

- dal conferimento del ramo commerciale nella società S.S. Lazio Marketing & 
Communications S.p.A., controllata al 100%, con un effetto netto positivo sul risultato 
di periodo della S.S. Lazio S.p.A. di Euro 104,5 milioni; nei prospetti contabili 
consolidati l’effetto netto positivo sul risultato di periodo e sul patrimonio netto della 
citata operazione di conferimento è stato eliminato; 

- dall’adozione dei Principi contabili internazionali (IAS/IFRS), con un effetto netto 
negativo sul patrimonio netto di periodo del bilancio separato e del bilancio 
consolidato della S.S. Lazio S.p.A. di Euro 64,34 milioni. 

L’operazione di conferimento del ramo d’azienda commerciale nella S.S. Lazio Marketing & 
Communications S.p.A., avvenuta in data 29 settembre 2006, ha ad oggetto il ramo d’azienda 
“commerciale” operante nel mercato dello sfruttamento commerciale dei brand. Questo è 
composto dalle seguenti attività e passività inerenti l’area “commerciale”: portafoglio brand S.S. 
Lazio; attrezzature industriali e commerciali; crediti verso clienti; fondo TFR; debiti verso banche; 
acconti; debiti verso istituti previdenziali; altri debiti. Oggetto di conferimento sono stati anche i 
contratti commerciali attivi stipulati per licenze, pubblicità e sponsorizzazioni. La società S.S. 
Lazio Marketing & Communications S.p.A. è quindi destinata all’ottimizzazione dello 
sfruttamento commerciale del brand tramite le attività pubblicitarie, le sponsorizzazioni ed il 
merchandising.  

Il valore del conferimento è stato determinato in Euro 95,36 milioni dall’esperto 
appositamente nominato dal Presidente del Tribunale di Tivoli ai sensi dell’articolo 2343 del 
codice civile. I plusvalori contabili derivanti dall’operazione sono quantificabili in Euro 104,5 
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milioni e derivano dalla differenza tra il valore di conferimento del ramo d’azienda, pari a Euro 
95,36 milioni, ed il valore netto contabile delle attività e delle passività conferite, che è negativo 
e precisamente pari a – 9,14 Euro milioni. 

La contabilizzazione di detti plusvalori nel bilancio d’esercizio della S.S. Lazio S.p.A. è 
conforme ai principi contabili internazionali. In particolare, è applicabile il principio IAS 27 per la 
valutazione delle partecipazioni in società controllate. Secondo tale principio le partecipazioni in 
società controllate possono essere valutate al costo o in conformità allo IAS 39, che prevede la 
valutazione al fair value, se stimabile attendibilmente. Nell’ipotesi di valutazione al costo, la 
partecipazione è valutata al fair value del corrispettivo, cioè delle attività nette, versato a fronte 
della partecipazione, cioè al fair value del ramo d’azienda conferito. La valutazione della 
partecipazione è quindi effettuata sulla base della perizia giurata dell’esperto nominato ai sensi 
dell’articolo 2343 del codice civile.  

La sostanza economica sottostante questa operazione, confermata dalle attese concrete di 
nuovi significativi flussi finanziari e dalle correlate utilità prospettiche, consente l’iscrizione nel 
bilancio d’esercizio della S.S. Lazio S.p.A. dei plusvalori da essa generati. 

La S.S. Lazio S.p.A. chiude il periodo compreso tra il 1 luglio 2006 ed il 30 settembre 2006 
con un risultato netto: 

- negativo di Euro 11,67 milioni nel bilancio consolidato; 

- positivo di Euro 92,87 milioni nel bilancio separato. 

Il risultato del bilancio consolidato presenta un risultato inferiore di Euro 17,00 milioni rispetto 
all’utile del bilancio separato del medesimo periodo della stagione precedente (opportunamente 
riclassificati secondo i Principi IAS/IFRS), pari ad Euro 5,33 milioni. Tale decremento è dipeso 
principalmente dal mantenimento, nel bilancio consolidato, delle imposte differite relative alla 
valenza fiscale dell’operazione di conferimento.  

Il risultato del bilancio separato migliora di Euro 87,54 milioni rispetto all’utile del medesimo 
periodo della stagione precedente (opportunamente riclassificato secondo i Principi IAS/IFRS), 
pari ad Euro 5,33 milioni. Tale incremento è dovuto unicamente ai maggiori proventi straordinari 
(Euro 104,66 milioni) registrati nel periodo attuale rispetto a quello della stagione precedente 
(Euro 0,66 milioni) a seguito del conferimento del ramo commerciale nella società S.S. Lazio 
Marketing & Communications S.p.A., controllata al 100%, con un effetto netto positivo sul 
risultato di periodo di Euro 104,5 milioni. 

Il primo trimestre dell’esercizio 2006/2007 conferma il trend positivo della passata stagione 
evidenziando: 

- un margine operativo lordo consolidato positivo per Euro 3,44 milioni; 

- un margine operativo lordo del bilancio separato positivo per Euro 3,45 milioni, 
sostanzialmente coincidente con quello consolidato. 

Tali risultati migliorano di circa Euro 0,93 milioni rispetto al 30 settembre 2005, positivo per 
Euro 2,51 milioni, considerato al netto dei proventi non ricorrenti derivanti dalla cessione dei 
diritti di prelazione sui diritti digitali terrestre per Euro 6,00 milioni. 

Il patrimonio netto al 30 settembre 2006 risulta essere: 
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- negativo per Euro 33,96 milioni nel bilancio consolidato, con un decremento rispetto 
al 30 giugno 2006 di Euro 12,41 milioni, pari al risultato netto consolidato di periodo 
(dal quale è stata eliminata la plusvalenza da conferimento per Euro 104,5 milioni, 
ma non i correlati effetti fiscali per imposte differite); 

- positivo per Euro 70,57 milioni nel bilancio separato, con un miglioramento rispetto al 
30 giugno 2006 di Euro 92,86 milioni. 

La sussistenza di un patrimonio netto consolidato negativo non richiede gli interventi di cui 
all’articolo 2447 del codice civile.  

Di seguito vengono riportati i dati relativi alla posizione finanziaria netta ed al cash flow al 30 
settembre 2006:  

S.S. LAZIO S.p.A. 
TAVOLA DATI PATRIMONIALI/FINANZIARI DI SINTESI 

    importi in euro/mln

   
30.09.2006

consolidato  30.09.2006 
separato   30.06.2006 

        
A. POSIZIONE (INDEBITAMENTO) FINANZIARIA NETTA        
componenti positive e negative a breve             8,66            13,95              5,89  
componenti positive e negative a medio/lungo termine                -                   -                   -     
Totale             8,66            13,95              5,89  
        
B. CASH FLOW             2,77              8,06   -        15,29  
variazione cash flow nel periodo        
        
C. VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO           28,89            25,19   -        16,00  
        
D. RAPPORTO DEBT/EQUITY  N.A. N.A.  N.A.  

 

La posizione finanziaria netta risulta positiva: 

- nel bilancio consolidato, per Euro 8,66 milioni, con un incremento di Euro 2,77 milioni 
dovuto principalmente all’incremento delle disponibilità liquide bancarie; 

- nel bilancio separato per Euro 13,95 milioni, con un incremento di Euro 8,06 milioni dovuto 
principalmente al saldo attivo del conto corrente di corrispondenza intrattenuto con la 
controllata S.S. Lazio Marketing & Communication S.p.A. per Euro 2,44 milioni, ed alla 
riduzione dei debiti bancari a seguito della cessione del conto anticipi contratti di Banca 
Roma alla controllata S.S. Lazio Marketing & Communication S.p.A. per Euro 2,84 milioni. 
Entrambe le operazioni si sono state generate dal conferimento del ramo commerciale. 

B.3 Intermediari  

L’intermediario incaricato dall’Offerente della raccolta delle adesioni attraverso il sistema 
informatico di supporto alle negoziazioni del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito 
da Borsa Italiana, in conformità a quanto previsto dall’articolo 40, settimo comma, del 



Documento di Offerta Lazio Events S.r.l. 

pagina 20 

Regolamento Emittenti e dall’articolo 4.1.20 del Regolamento dei Mercati, è Centrosim S.p.A., 
con sede in Milano (di seguito, l'"Intermediario Incaricato" o "Centrosim"). 

L’Intermediario Incaricato opera per il tramite di tutti gli aderenti al sistema di gestione 
accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (di seguito, gli “Intermediari Depositari”), direttamente o 
per il tramite di un intermediario che svolga l’attività di negoziazione. 

Presso l’Intermediario Incaricato sono disponibili copia del presente Documento d’Offerta e 
dei documenti indicati nel successivo Paragrafo O. 

******* 
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C. CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO 
DELL’OFFERTA E MODALITA’ DI ADESIONE 

C.1 Categorie e quantitativi degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta e modalità di 
adesione 

L'Offerta ha ad oggetto n. 33.514.556 azioni ordinarie dell'Emittente del valore nominale di 
Euro 0,60, rappresentanti l’intero capitale sociale sottoscritto e versato di S.S. Lazio alla data di 
pubblicazione del presente Documento di Offerta, escluse le n. 34.224.355 azioni ordinarie 
possedute direttamente dall'Offerente, corrispondenti al 50,524% del capitale sociale 
dell'Emittente, di cui soltanto n. 24.328.246, corrispondenti al 35,915%, attribuenti a Lazio 
Events il diritto di voto.  

Le Azioni offerte dovranno essere libere da vincoli, gravami di ogni genere e natura - reali, 
obbligatori, personali – oltre che liberamente trasferibili all’Offerente e dovranno avere 
godimento regolare.  

Si precisa, altresì, che il numero delle Azioni oggetto della presente Offerta potrebbe variare 
in diminuzione, qualora, entro il termine del periodo di adesione all'Offerta, l'Offerente dovesse 
acquistare azioni dell'Emittente al di fuori dell'Offerta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 
41, secondo comma, lettera b), e dall'articolo 42, secondo comma, del Regolamento Emittenti.  

C.2 Percentuale rappresentata dalle Azioni rispetto all'intero capitale sociale 
dell'Emittente  

Le Azioni oggetto dell’Offerta rappresentano il 49,779% del capitale sociale dell'Emittente.  

L'Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili, warrant o strumenti finanziari diversi 
dalle Azioni.  

C.3 Autorizzazioni  

L’Offerta non è soggetta ad alcuna autorizzazione, né richiede alcuna comunicazione 
all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.   

C.4 Modalità e termini stabiliti per l’adesione all’Offerta e per il deposito delle Azioni  

C.4.1 Periodo di Adesione  
Il Periodo di Adesione dell'Offerta, concordato con Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 40, 

secondo comma, del Regolamento Emittenti, avrà inizio il 27 dicembre 2006 alle ore 8:00 e 
terminerà il 31 gennaio 2007 alle ore 17:30 (estremi inclusi), (di seguito, il “Periodo di 
adesione”), salvo proroga ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.  

L'adesione all'Offerta potrà avvenire in ciascun giorno di borsa aperta compreso nel Periodo 
di Adesione tra le ore 8:00 e le ore 17:30.  

C.4.2 Modalità e termini di adesione  
L’adesione all’Offerta è irrevocabile salvo quanto previsto dall’articolo 44, ottavo comma, del 

Regolamento Emittenti che prevede la revocabilità delle adesioni all’Offerta a seguito della 
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pubblicazione di un’offerta concorrente o di un rilancio. 

Le Azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione dei titoli previsto dal combinato 
disposto dell’articolo 81 del TUF, dell’articolo 36 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e 
del regolamento di attuazione del TUF adottato da Consob con delibera n. 11768 del 23 
dicembre 1998 come successivamente modificato. 

Coloro che intendono aderire all’Offerta devono essere titolari di Azioni dematerializzate 
regolarmente iscritte in un conto titoli presso uno degli Intermediari Depositari e devono 
rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento dell’ordine di aderire all’Offerta, ai sensi 
dell’articolo 4.1.20, secondo comma, del Regolamento dei Mercati Organizzati gestiti da Borsa 
Italiana. Tutti gli Intermediari Depositari devono, quindi, far pervenire le adesioni all’Intermediario 
Incaricato, direttamente o per il tramite di un intermediario ammesso alle negoziazioni presso 
Borsa Italiana (di seguito, “l’Intermediario Negoziatore”), mediante inserimento delle relative 
proposte di negoziazione. Le adesioni sono raccolte sul Mercato Telematico Azionario 
organizzato e gestito da Borsa Italiana e pertanto non è richiesta la sottoscrizione di alcuna 
scheda di adesione. I titolari di Azioni non dematerializzate che intendono aderire all’Offerta 
dovranno preventivamente consegnare i relativi certificati azionari ad un Intermediario 
Depositario per la contestuale dematerializzazione (con accreditamento in un conto titoli 
intestato al soggetto aderente e da questi acceso presso un Intermediario Depositario). 

Le Azioni dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente e libere da vincoli di ogni 
genere e natura. 

Le adesioni all’Offerta da parte di soggetti minori o di soggetti affidati a tutori o curatori 
effettuate da chi esercita la patria potestà, la tutela o la curatela, dovranno essere 
accompagnate dall’autorizzazione del giudice tutelare; in mancanza di tale autorizzazione tali 
adesioni saranno accettate con riserva e non saranno conteggiate ai fini della determinazione 
della percentuale di adesione all’Offerta ed il pagamento delle relative Azioni avverrà solo una 
volta ottenuta l’autorizzazione del giudice tutelare. 

Potranno essere portate in adesione all’Offerta solo Azioni che al momento dell’adesione 
risultino regolarmente iscritte e disponibili in un conto titoli intestato al soggetto aderente 
all’Offerta acceso presso un intermediario che aderisce al sistema di gestione accentrata 
organizzato da Monte Titoli S.p.A.. 

In particolare i titoli rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere 
portati in adesione all’Offerta solo a seguito dell’intervenuto regolamento delle operazioni 
medesime nell’ambito del sistema di liquidazione. 

C.5 Comunicazioni relative all'andamento e al risultato dell'Offerta  
C.5.1 Comunicazioni relative alle adesioni  

Per tutta la durata dell'Offerta, l'Intermediario Incaricato comunicherà giornalmente a Borsa 
Italiana, ai sensi dell’articolo 41, secondo comma, lettera c) del Regolamento Emittenti, i dati 
relativi alle adesioni pervenute e alle Azioni complessivamente depositate. Borsa Italiana 
provvederà, entro il giorno successivo a tale comunicazione, alla pubblicazione dei suddetti dati 
mediante apposito avviso.  

C.5.2 Informazioni al pubblico 
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I risultati definitivi dell’Offerta saranno pubblicati a cura dell'Offerente, ai sensi dell’articolo 41, 
quinto comma del Regolamento Emittenti, mediante pubblicazione di un avviso sui quotidiani 
indicati al successivo Paragrafo M, entro il giorno antecedente la Data di Pagamento (come 
definita al successivo Paragrafo F.1), salvo proroghe consentite dalle disposizioni vigenti.  

C.6 Mercati sui quali è promossa l'Offerta  
L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni sono quotate solo sul MTA, 

ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di azioni ordinarie dell'Emittente.  

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia può essere 
soggetta a specifici obblighi o restrizioni di natura legale o regolamentare. È esclusiva 
responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima 
dell'adesione, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.  

L’Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni. 

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né direttamente né indirettamente negli Stati Uniti 
d'America, nei relativi territori e possedimenti o in ogni altro territorio sottoposto alla giurisdizione 
degli Stati Uniti d'America - ovvero non è stata e non sarà diretta ad alcuna "persona 
statunitense" - (come definita nella Regulation S emanata dalla Securities and Exchange 
Commission, ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche), in Australia, in 
Giappone, in Canada e in qualsiasi altro paese nel quale tale diffusione non sia consentita in 
assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (congiuntamente, gli "Altri Paesi"), 
né è stata o sarà promossa attraverso i servizi postali né attraverso alcun altro mezzo o 
strumento di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, in via esemplificativa e non 
limitativa, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Stati 
Uniti d'America e degli Altri Paesi, né attraverso qualsivoglia struttura, o attraverso alcuno dei 
mercati regolamentati nazionali degli Stati Uniti d'America e degli Altri Paesi, né in alcun altro 
modo, e l'Offerta non può essere accettata attraverso tali mezzi o strumenti negli (o dagli) Stati 
Uniti d'America e negli (o dagli) Altri Paesi.  

Nessuna "persona statunitense" (come sopra definita), né alcuna persona per conto o 
nell'interesse di una "persona statunitense", potrà aderire all'Offerta. Copia del Documento di 
Offerta e/o copia di qualsiasi diverso documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, 
non sono state e non dovranno essere inviate o in qualsiasi modo trasmesse o comunque 
distribuite negli (o dagli) Stati Uniti d'America e negli (o dagli) Altri Paesi. Chiunque riceva i 
suddetti documenti (ivi inclusi, in via esemplificativa e non limitativa, custodi, fiduciari e trustees) 
non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo posta né attraverso alcun altro mezzo o 
strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli (o dagli) Stati Uniti d'America e 
negli (o dagli) Altri Paesi. Chiunque si trovi in possesso dei suddetti documenti si deve astenere 
dal distribuirli, inviarli o spedirli sia negli (o dagli) Stati Uniti d'America, sia negli (o dagli) Altri 
Paesi, e si deve altresì astenere dall'utilizzare i servizi postali e qualsiasi altro mezzo o 
strumento di comunicazione o commercio internazionale degli Stati Uniti d'America e degli Altri 
Paesi per qualsiasi fine collegato all'Offerta.  

Il Documento di Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta rivolta a 
soggetti residenti negli Stati Uniti d'America e negli Altri Paesi. Attraverso la sottoscrizione della 
Scheda di Adesione, gli aderenti certificheranno di non essere una "persona statunitense" (come 
sopra definita) e di non agire per conto o nell'interesse di "persone statunitensi" (come sopra 
definite).  



Documento di Offerta Lazio Events S.r.l. 

pagina 24 

Saranno accettate solo adesioni all'Offerta poste in essere in conformità alle limitazioni di cui 
sopra, e non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta poste in essere in violazione delle 
limitazioni di cui sopra. Tali adesioni non saranno ritenute dall'Offerente né valide né efficaci.  

******* 
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D. NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELL’EMITTENTE POSSEDUTI 
DALL'OFFERENTE ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA 
PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETÀ CONTROLLATE  

D.1 Indicazione del numero e delle categorie di azioni dell'Emittente possedute 
dall'Offerente, con la specificazione del titolo del possesso e del diritto di voto  

Alla data del presente Documento di Offerta, l'Offerente detiene direttamente n. 34.224.355  
azioni ordinarie dell'Emittente, rappresentative del 50,524% del capitale sociale della stessa.  

Si rammenta che, a seguito di sequestro preventivo ai sensi dell’articolo 321 del codice di 
procedura penale, articoli 92 e 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di n. 9.896.109 
azioni disposto con decreto del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano 
del 27 ottobre 2006, eseguito con annotazione sul libro soci dell’Emittente in data 3 novembre 
2006, n. 24.122.741 azioni, corrispondenti al 35,611% del capitale sociale, attribuiscono a Lazio 
Events l’esercizio del diritto di voto. 

LAZIO EVENTS S.r.l. 
Partecipazioni in S.S. Lazio S.p.A. alla data dell'Offerta 

Categoria Numero % C.S. Titolo Diritti 
azioni ordinarie           24.328.246  35,915% proprietà  con diritto di voto 
azioni ordinarie             9.896.109  14,609% proprietà  diritto di voto al custode giudiziario 

 

L’Offerente non possiede azioni a mezzo di società fiduciarie, per interposta persona o 
tramite società controllate. 

D.2 Indicazione dell’eventuale esistenza di contratti di riporto, usufrutto o pegno su 
strumenti finanziari dell'Emittente, ovvero di ulteriori impegni sui medesimi strumenti  

L'Offerente non ha stipulato contratti di pegno o di riporto, costituito diritti di usufrutto o 
assunto ulteriori impegni relativi agli strumenti finanziari dell'Emittente, direttamente o a mezzo 
di società fiduciarie o per interposta persona o tramite società controllate.  

******* 
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E. CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA 
GIUSTIFICAZIONE  

E.1 Indicazione del corrispettivo unitario e criteri seguiti per la sua determinazione  
Il Corrispettivo unitario offerto dall'Offerente per ciascuna Azione che sarà portata in adesione 

all'Offerta è pari ad Euro 0,40. Il controvalore massimo complessivo dell’Offerta calcolato sulla 
totalità delle Azioni oggetto dell’Offerta stessa è pertanto pari ad Euro 13.405.822,40. 

Il Corrispettivo, che sarà interamente corrisposto in contanti, si intende al netto di bolli, spese, 
compensi e provvigioni, che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle 
plusvalenze, qualora dovuta, rimarrà a carico dei soggetti aderenti all'Offerta.  

Trattandosi di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria - promossa ai sensi dell'articolo 106, 
primo comma del TUF - il prezzo per ciascuna azione oggetto dell'Offerta deve essere non 
inferiore alla media aritmetica tra (i) il prezzo medio ponderato di mercato delle azioni ordinarie 
dell'Emittente degli ultimi dodici mesi, e (ii) quello più elevato pattuito nello stesso periodo di 
tempo per acquisti di azioni ordinarie dell'Emittente da parte dell’Offerente.  

Il corrispettivo minimo è quindi pari alla media aritmetica tra:  

(i) il prezzo medio ponderato di mercato delle azioni ordinarie dell'Emittente, pari a Euro 
0,37, calcolato nel periodo di tempo intercorso tra l’1 novembre 2005 e l’1 novembre 2006, 
giorno precedente a quello in cui è sorto l’obbligo di promuovere l’Offerta in seguito al 
superamento da parte dell’Offerente della soglia del 30% prevista dall’articolo 106, primo 
comma del TUF;   

(ii) il prezzo più elevato pattuito nelle transazioni intervenute negli ultimi dodici mesi 
dall’Offerente per l’acquisto di azioni ordinarie di S.S. Lazio, pari ad Euro 0,40.  

La media aritmetica tra i due predetti valori (Euro 0,37 ed Euro 0,40) risulta pari ad Euro 0,39. 

L’Offerente ha ritenuto tuttavia opportuno offrire anche agli attuali azionisti destinatari 
dell’Offerta un corrispettivo pari al prezzo più elevato (Euro 0,40) dallo stesso pagato negli ultimi 
dodici mesi per rilevare le azioni ordinarie dell’Emittente.  

La determinazione del Corrispettivo risulta essere, inoltre, in linea con quanto stabilito dalla 
Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, concernente le 
offerte pubbliche di acquisto, sebbene non ancora implementata nell’ordinamento italiano, 
nonché in linea con la migliore prassi internazionale in materia. 

E.2 Confronto del corrispettivo con alcuni indicatori relativi all'Emittente  
Nella tabella seguente sono riportati alcuni indicatori dell’Emittente relativi agli ultimi due 

esercizi espressi anche con riferimento al valore per azione.  

INDICATORI FINANZIARI 
  30.06.2006 30.06.2005 
Dividendo totale deliberato dall'Emittente                -                 -  
Per azione  NA* NA* 
   
Risultato economico ordinario (euro/mln) -           2,84 -         33,99  
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Per azione (euro)  -           0,04 -           0,50  
   
Utile netto (euro/mln)              2,08           23,77  
Per azione (euro)              0,03             0,35  
   
Cash Flow Operativo (euro/mln)              8,17 -         45,07  
Per azione (euro)              0,12 -           0,67  
   
Free Cash Flow Disponibile (euro/mln)              6,25           21,53  
Per azione (euro)              0,09             0,32  
   
Patrimonio Netto (euro/mln)            29,64           27,56  
Per azione (euro)              0,44             0,41  
   
Numero azioni al 31 dicembre   67.738.911   67.738.911  

  Fonte: elaborazione dati di bilancio  
*Non Applicabile, poiché non sono stati distribuiti dividendi nel corso degli esercizi 

chiusi al 30 giugno 2005 e al 30 giugno 2006. 

Sono stati inoltre calcolati i rapporti tra il corrispettivo offerto ed alcuni indicatori riguardanti 
l’Emittente. Tali rapporti sono stati confrontati con quelli di un campione di società italiane 
quotate rappresentativo del settore di riferimento. 

La tabella seguente riporta, con riferimento agli ultimi due esercizi, i multipli prezzo/utile netto 
(P/E), prezzo/cash flow e prezzo/patrimonio netto dell’Emittente calcolati sulla base del 
Corrispettivo offerto. Tali multipli vengono, inoltre, confrontati con la media del campione di 
società quotate rappresentativo del settore di riferimento (A.S. Roma S.p.A., Juventus F.C. 
S.p.A. e S.S. Lazio S.p.A.).   

INDICATORI FINANZIARI 
  Emittente Media settore 

  2006 2005 2006 2005 
     

Price/Earnings 
 

13,33 
 

1,14 
 

41,34  
  

4,90  

Price/Cash Flow Operativo 
 

3,33 N.S. 
 

5,55  N.S. 

Price/Cash Flow Disponibile 
 

4,44 
 

1,25 
 

5,16  
  

1,28  

Price/Patrimonio netto 
 

0,91 
 

0,98 
 

2,64  
  

1,78  
Fonte: elaborazione dati di bilancio  

Il campione è comparabile con l’Emittente in quanto comprensivo di società operanti nel 
settore del calcio, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa 
Italiana e partecipanti al Campionato di Serie A TIM e del Campionato di Serie B TIM. 

Per l’Emittente, i parametri sopraindicati sono stati ottenuti calcolando il rapporto tra il 
Corrispettivo offerto e le grandezze economiche e patrimoniali risultanti dai bilanci al 30 giugno 
2005 ed al 30 giugno 2006. 
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Per le società del campione, i multipli sono stati determinati calcolando il rapporto tra la 
media ponderata del valore di borsa del titolo negli ultimi 3 mesi di quotazioni (dal 28 settembre 
2006 al 27 novembre 2006) ed i valori economici e patrimoniali di bilancio al 30 giugno 2005 ed 
al 30 giugno 2006. La media del settore sopra riportata deriva dai seguenti valori relativi a 
ciascuna società compresa nel campione. 

 

Societa' 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005
Juventus n.s n.s. 7,68             n.s. n.s. n.s. 5,65             3,00             
Roma 69,00           8,63             n.s. n.s. 5,75             n.s. 1,35             1,35             
Lazio 13,67          1,17             3,42           n.s. 4,56           1,28           0,93             1,00            
Media di settore 41,34          4,90             5,55           n.s. 5,16           1,28           2,64             1,78            

INDICATORI FINANZIARI
P/Earning P/Cash Flow operativo P/Patrimonio NettoP/Cash Flow disponibile

 
Fonte: elaborazione dati di bilancio  

E.3 Media aritmetica ponderata mensile delle quotazioni registrate dalle azioni 
ordinarie dell'Emittente nei dodici mesi precedenti l'inizio dell'Offerta  

La tabella che segue mostra, per ciascuno dei 12 mesi precedenti l’Offerta, i volumi cumulati 
delle azioni ordinarie dell’Emittente scambiati, il controvalore cumulato complessivo degli scambi 
effettuati e la media aritmetica ponderata dei prezzi.  

S.S. LAZIO S.p.A. 
RILEVAZIONI VOLUMI SCAMBI CUMULATI 12 MESI 

Intervallo di rilevazione Prezzo medio Volumi medi Controvalore 
Novembre 2005                           0,33                     67.242                 22.189,86 
Dicembre 2005                           0,31                     24.183                   7.496,73 
Gennaio 2006                           0,30                     39.117                 11.735,10 
Febbraio 2006                           0,34                   164.893                 56.063,62 
Marzo 2006                           0,44                   164.687                 72.462,28 
Aprile 2006                           0,45                     77.158                 34.721,10 
Maggio 2006                           0,30                   131.045                 39.313,50 
Giugno 2006                           0,29                     77.431                 22.454,99 
Luglio 2006                           0,37                   210.085                 77.731,45 
Agosto 2006                           0,38                     61.243                 23.272,34 
Settembre 2006                           0,37                     51.181                 18.936,97 
Ottobre 2006                           0,40                   177.711                 71.084,40 

Fonte: Datastream, dati aggiornati al 28 Novembre 2006 

E.4 Valori attribuiti agli strumenti finanziari dell’Emittente in occasione di operazioni 
finanziarie effettuate nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso  

Nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso, si sono verificati alcuni trasferimenti significativi 
di azioni dell’Emittente che ne hanno determinato la valutazione, come di seguito indicato: 

S.S. LAZIO S.p.A. 
trasferimenti di pacchetti azionari significativi dal 30.06.2005 

Data N. Azioni % CS Prezzo unitario Valore 
31/10/2006             9.896.109  14,61%                    0,40         3.958.443,60  
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02/11/2006             1.800.000  2,66%                    0,40            720.000,00  
 

E.5 Valori ai quali sono state effettuate negli ultimi ventiquattro mesi da parte 
dell'Offerente operazioni di acquisto e di vendita sulle azioni ordinarie dell'Emittente  

Negli ultimi ventiquattro mesi sono state effettuate alcune operazioni di acquisto sugli 
strumenti finanziari oggetto dell’Offerta da parte dell’Offerente, evidenziate nella seguente 
tabella:  

LAZIO EVENTS S.r.l. 
Acquisti azioni S.S. Lazio S.p.A. 

negli ultimi due anni 
Data N. Azioni Prezzo unitario Valore 

01/04/2005             2.032.167 0,3905           793.561,21  
31/10/2006        9.896.109,00 0,40        3.958.443,60  
02/11/2006        1.800.000,00 0,40           720.000,00  
06/11/2006               400.000 0,40           160.000,00  
06/11/2006               630.000 0,40           252.000,00  
06/11/2006                   2.223 0,40                 889,20  
06/11/2006                 20.000 0,40              8.000,00  
06/11/2006                 10.000 0,40              4.000,00  
06/11/2006                 10.000 0,40              4.000,00  
06/11/2006                 10.000 0,40              4.000,00  
06/11/2006                   7.628 0,40              3.051,20  
06/11/2006                 10.000 0,40              4.000,00  
06/11/2006                   7.500 0,40              3.000,00  
06/11/2006                   5.700 0,40              2.280,00  
06/11/2006                   5.000 0,40              2.000,00  
06/11/2006                   3.000 0,40              1.200,00  
06/11/2006                   2.880 0,40              1.152,00  
06/11/2006                      907 0,40                 362,80  
07/11/2006               233.800 0,40             93.520,00  
07/11/2006               125.000 0,40             50.000,00  
16/11/2006                 55.000 0,40             22.000,00  
30/11/2006                   2.594 0,40              1.037,60  
30/11/2006                 10.000 0,40              4.000,00  
30/11/2006                 10.000 0,40              4.000,00  
30/11/2006                   7.857 0,40              3.142,80  
30/11/2006                   2.991 0,40              1.196,40  
01/12/2006               268.494                     0,40           107.397,60  
01/12/2006               250.000                     0,40           100.000,00  
06/12/2006               205.505                     0,40             82.202,00  

TOTALE      16.024.355,00          6.390.436,41  
 

Negli ultimi ventiquattro mesi non sono state effettuate operazioni di vendita degli strumenti 
finanziari oggetto dell’Offerta da parte dell’Offerente. 



Documento di Offerta Lazio Events S.r.l. 

pagina 30 

F. DATA, MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE DI ESATTO 
ADEMPIMENTO  

F.1 Data di pagamento del Corrispettivo  
Il pagamento del Corrispettivo avverrà il terzo giorno di borsa aperta successivo alla data di 

chiusura del Periodo di Adesione (la "Data di Pagamento").  

In caso di proroga del Periodo di Adesione, la Data di Pagamento cadrà il terzo giorno di 
borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, come prorogato, e sarà 
resa nota dall'Offerente nell'avviso relativo alla proroga del Periodo di Adesione che sarà 
pubblicato sui quotidiani indicati al successivo Paragrafo M.  

Nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo dell'Offerta.  

Per tutto il periodo in cui le Azioni risulteranno vincolate all'Offerta e, quindi, sino alla Data di 
Pagamento, gli aderenti all'Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali (quale il diritto di 
opzione) e sociali (quale il diritto di voto) relativi alle Azioni che resteranno nella titolarità degli 
stessi aderenti. Tuttavia, nel medesimo periodo, gli aderenti non potranno cedere, in tutto o in 
parte, e comunque effettuare atti di disposizione aventi ad oggetto le Azioni portate in adesione 
all'Offerta.  

Alla Data di Pagamento le Azioni portate in adesione all’Offerta verranno trasferite in 
proprietà all’Offerente sul conto deposito titoli acceso dall’Offerente presso Unicredit Banca 
d’Impresa S.p.A.. 

F.2 Modalità di pagamento del Corrispettivo  
Il pagamento del Corrispettivo dell’Offerta sarà effettuato in contanti dall’Offerente 

all’Intermediario Incaricato il quale, per il tramite degli Intermediari Depositari, provvederà a 
pagare i soggetti aderenti all’Offerta o i loro mandatari in conformità alle istruzioni fornite dagli 
stessi soggetti aderenti all’Offerta (o loro mandatari). 

L’obbligazione dell’Offerente di corrispondere il Corrispettivo dell’Offerta si intenderà 
adempiuta nel momento in cui l’ammontare del Corrispettivo dell’Offerta sarà stato trasferito agli 
Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all’Offerta il rischio che 
tali Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tale ammontare, ovvero ne ritardino il 
trasferimento, ai soggetti aderenti all’Offerta. 

F.3 Garanzie di esatto adempimento  
A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento del Corrispettivo, 

UniCredit Banca d’Impresa S.p.A., con lettera del 1 dicembre 2006, ha concesso all’Offerente, 
un’apertura di credito fino ad un massimo di Euro 13.510.033,40, finalizzata alla copertura 
dell’Esborso Massimo dell’Offerta pari ad Euro 13.405.822,40. L’Offerente impartirà istruzioni 
irrevocabili ad UniCredit Banca d’Impresa S.p.A., di mettere a disposizione degli Intermediari 
Depositari, per il tramite dell’Intermediario Incaricato, entro il Giorno di Pagamento l’importo 
necessario al pagamento delle Azioni portate in adesione all’Offerta. 

******* 
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G. MOTIVAZIONI DELL’OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE  

G.1 Presupposti giuridici dell’operazione  
L'Offerta è promossa dall'Offerente su base obbligatoria e totalitaria ai sensi degli articoli 102 

e 106 primo comma del TUF, nonché delle relative disposizioni regolamentari applicabili.  

 L’obbligo di promuovere l’Offerta consegue all’acquisto in data 31 ottobre 2006 da parte 
dell’Offerente di n. 9.896.109 azioni, pari al 14,609% del capitale sociale dell’Emittente, 
perfezionatosi in data 2 novembre 2006.  

A seguito di detto acquisto, Lazio Events è venuta a detenere una partecipazione pari a circa 
il 44,5% del capitale sociale della S.S. Lazio, superando così la soglia del 30% di cui all’articolo 
106 del TUF, oltre la quale discende l’obbligo per l’Offerente di promuovere l’Offerta. 

Si rappresenta che gli strumenti finanziari oggetto di tale compravendita sono stati oggetto 
del Sequestro, ai sensi dell’articolo 321 del codice di procedura penale, articoli 92 e 104 del 
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, con decreto del Giudice per le Indagini Preliminari 
presso il Tribunale di Milano del 27 ottobre 2006, eseguito con annotazione sul libro soci 
dell’Emittente in data 3 novembre 2006. 

Successivamente, in data 2 novembre 2006, l’Offerente ha effettuato un ulteriore acquisto di 
n. 1.800.000 azioni dell’Emittente, rappresentative di una quota pari al 2,657% del capitale 
dell’Emittente, perfezionatosi in data 3 novembre 2006,  

Alla data del 3 novembre 2006, dunque, per effetto delle compravendite sopra descritte, il 
numero complessivo di azioni dell’Emittente di proprietà Lazio Events era pari a n. 31.928.276, 
corrispondenti ad una quota del capitale sociale della S.S. Lazio del 47,134%, di cui soltanto n. 
22.032.167, corrispondenti al 32,525% del capitale sociale dell’Emittente, attribuenti l’esercizio 
del diritto di voto. 

G.2 Motivazioni dell’operazione e modalità di finanziamento dell’operazione  
G.2.1 Motivazioni dell’Offerta  

L’Offerta di acquisto obbligatoria, conseguente all’incremento delle quote di partecipazione 
da parte di Lazio Events, si inquadra nei piani dell’Offerente di proseguire e portare a 
compimento il processo di risanamento della S.S. Lazio, che ha consentito, a partire 
dall’esercizio 2004/2005, il raggiungimento di risultati economici positivi, con il mantenimento di 
un buon livello di competitività dell’area tecnica. In tal senso è risultato strategico il contenimento 
dei costi operativi, operato soprattutto tramite un’attenta gestione della rosa dei calciatori 
tutelandone, in ogni caso, la competitività sportiva.  

Tale processo ha peraltro consentito il raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario 
della gestione corrente in grado di sostenere il piano di ristrutturazione del debito pregresso 
avviato nel corso dei precedenti esercizi (in particolare nei confronti dell’erario) e di 
autofinanziare investimenti finalizzati al mantenimento della competitività della rosa della prima 
squadra facendo ricorso, sostanzialmente, alle risorse finanziarie rivenienti dai disinvestimenti. 

L’incremento della partecipazione nell’Emittente consente a Lazio Events di dare stabilità alla 
compagine di governo e di ottimizzare i processi di pianificazione della S.S. Lazio, rafforzando 
l’unitarietà di indirizzo dei processi decisionali degli organi di governo societario. 
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L’Offerta è altresì mirata al raggiungimento di una quota di partecipazione pari al 90% che 
consenta la revoca della quotazione dai mercati regolamentati (“Delisting”). Il Delisting 
consentirebbe alla Società un consistente risparmio di costi nonché la semplificazioni di alcuni 
processi gestionali e di governo dell’Emittente.  

G.2.2 Modalità di finanziamento  
La promozione dell’offerta da parte dell’Offerente è finanziata da linee di credito a 

disposizione dell’Offerente, garantite dalla liquidità esistente, ottenuta tramite finanziamenti da 
parte dei soci.  

A copertura del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento connessi 
all'Offerta, l'Offerente farà ricorso ad una linea di credito messa a disposizione, da Unicredit 
Banca d’Impresa S.p.A. con lettera del 1 dicembre 2006, fino al massimo di Euro 13.510.033,40, 
corrispondente all’Esborso Massimo dell’Offerta, pari ad Euro 13.405.822,40. 

G.3 Programmi elaborati dall'Offerente relativamente all'Emittente  
G.3.1 Programmi relativi alla gestione delle attività, agli investimenti da attuare e 

alle relative forme di finanziamento, nonché alle eventuali ristrutturazioni e/o 
riorganizzazioni anche con riferimento al mantenimento nell'impiego della forza lavoro  

L’obiettivo perseguito dall’Offerente è quello di massimizzare i benefici derivanti dalla 
gestione delle partecipazioni nell’Emittente al fine di salvaguardarne i valori sportivi ed aziendali 
e garantire un’adeguata valorizzazione delle sue risorse economico-patrimoniali attraverso 
l’oculata gestione delle risorse disponibili e di quelle ulteriormente generabili.  

Ciò è realizzabile, da un lato, tramite una gestione efficiente del business calcistico e 
dell’attività sportiva, dall’altro, attraverso la valorizzazione delle attività di marketing 
merchandising e sponsorizzazione legate allo sfruttamento commerciale del marchio della S.S. 
Lazio. 

L’obiettivo dell’ottimizzazione del connubio tra efficacia tecnico-sportiva ed efficienza 
gestionale risulta perfettamente allineato con il processo di risanamento dell’Emittente già in 
corso, che in una prospettiva evolutiva dovrebbe consentire il rilancio della competitività 
sportiva, la soddisfazione dei debiti pregressi e la produzione di risultati economici positivi.  

Con riferimento all’area tecnico-sportiva, la gestione della rosa dei calciatori sarà volta, da un 
lato, al contenimento dei costi operativi, dall’altro, alla valorizzazione delle capacità tecniche 
della rosa stessa. Le principali leve per il raggiungimento di tali risultati sono la politica degli 
investimenti nei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, finalizzata all’ottimizzazione del 
rapporto tra risorse investite e capacità tecniche acquisite, nonché la gestione del vivaio, 
finalizzata alla valorizzazione dei giovani di talento, il cui lancio nelle competizioni maggiori può 
generare consistenti plusvalori patrimoniali.  

Tali processi, parzialmente già in atto, hanno consentito, per gli esercizi futuri, la stipulazione 
di un contratto per i diritti televisivi fortemente migliorativo rispetto a quello della presente 
stagione.  

Con riferimento alle attività di marketing, merchandising, sponsorizzazione e comunicazione, 
l’Offerente intende attuare il piano che ha avuto inizio con il conferimento del relativo ramo 
d’azienda in una società dedicata al business commerciale. Tale piano intende far leva su 
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partnership con soggetti caratterizzati da competenze commerciali specifiche, non in possesso 
della SS Lazio, e sulla responsabilizzazione del management commerciale sui risultati dell’area 
di business, al fine di ottenere la piena valorizzazione dello sfruttamento commerciale del brand 
SS Lazio, anche in relazione al suo patrimonio storico.  

Con riferimento alla forza lavoro, alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, non 
sussistono programmi specifici relativi ad eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni. 
L’obiettivo dell’Offerente è quello della piena valorizzazione delle risorse presenti al fine di 
espletarne le potenzialità e garantire il raggiungimento efficace ed efficiente degli obiettivi 
strategici previsti.   

In particolare si sottolinea come l’Offerente, anche nel caso di successo dell’Offerta, non ha 
allo stato attuale intenzione di dar luogo ad un’operazione di fusione con l’Emittente. 

G.3.2 Programmi relativi alle modifiche previste nella composizione del Consiglio 
di Gestione  

Alla data di pubblicazione del presente Documento d’Offerta non si prevedono modifiche 
nella composizione del Consiglio di Gestione. 

G.3.3 Programmi relativi alle modifiche dello statuto sociale  
Alla data di pubblicazione del presente Documento d’Offerta è stata convocata per il 21 

dicembre 2006 l’Assemblea dei Soci per l’adeguamento dello Statuto sociale al disposto 
dell’articolo 154 bis del TUF, concernente la figura del dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari. 

G.4 Indicazioni in ordine all'Offerta Residuale e all'esercizio del Diritto di Acquisto ex 
articolo 111 del Testo Unico  

Qualora a seguito dell'Offerta l'Offerente venga a detenere, per effetto delle adesioni 
all'Offerta e degli acquisti di Azioni eventualmente effettuati dallo stesso al di fuori dell'Offerta 
entro il Periodo di Adesione, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 41, secondo 
comma, lettera b) e 42, secondo comma, del Regolamento Emittenti, una partecipazione 
superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, ma non superiore al 98% del capitale 
sociale medesimo, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di non ripristinare il flottante 
e di promuovere l'Offerta Residuale al fine di ottenere la revoca dalla quotazione delle azioni 
ordinarie di S.S. Lazio.  

In caso di Offerta Residuale, il prezzo sarà determinato da Consob, ai sensi dell'articolo 108 
del TUF, secondo quanto disposto dall'articolo 50 del Regolamento Emittenti.  

Nella determinazione di tale prezzo, la Consob terrà conto, tra l'altro, del corrispettivo 
dell'Offerta, del prezzo medio ponderato di mercato delle azioni ordinarie di S.S. Lazio nell'ultimo 
semestre, del patrimonio netto rettificato dell'Emittente a valore corrente e dell'andamento e 
delle prospettive reddituali dell'Emittente.  

Qualora siano conferite in adesione almeno il 70% delle Azioni oggetto dell'Offerta, la Consob 
determinerà il prezzo dell'Offerta Residuale in misura pari al corrispettivo dell'Offerta, salvo che 
motivate ragioni non rendano necessario il ricorso agli ulteriori elementi sopra riportati.  
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A seguito dell'eventuale Offerta Residuale, Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.5.1, sesto 
comma, del Regolamento dei Mercati disporrà la revoca delle azioni ordinarie di S.S. Lazio dalla 
quotazione sul MTA, con effetto a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo 
all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'Offerta Residuale.  

Pertanto, a seguito dell'eventuale Offerta Residuale, i titolari di azioni ordinarie dell'Emittente 
che decidano di non aderire all'Offerta o all'eventuale successiva Offerta Residuale saranno 
titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato.  

Qualora l'Offerente venga a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta e degli acquisti di 
Azioni eventualmente effettuati dallo stesso al di fuori dell'Offerta entro il Periodo di Adesione, 
nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 41, secondo comma, lettera b) e 42, 
secondo comma, del Regolamento Emittenti, una partecipazione superiore al 98% del capitale 
sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara di avvalersi del Diritto di Acquisto.  

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 111 del Testo Unico, il prezzo sarà fissato da un 
esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Tivoli, tenuto anche conto del corrispettivo 
dell'Offerta e del prezzo di mercato delle azioni ordinarie di S.S. Lazio nell'ultimo semestre.  

Si precisa che in tale ipotesi Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.5.1, sesto comma, del 
Regolamento dei Mercati disporrà la revoca delle azioni ordinarie di S.S. Lazio dalla quotazione 
sul MTA, con effetto a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di 
pagamento del corrispettivo dell'Offerta.  

****** 
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H. EVENTUALI ACCORDI TRA L'OFFERENTE E GLI AZIONISTI O GLI 
AMMINISTRATORI DELL'EMITTENTE  

H.1 Eventuali accordi tra l'Offerente e gli azionisti e gli amministratori dell'Emittente 
che abbiano rilevanza in relazione all'Offerta  

Non esistono, alla data del presente Documento di Offerta accordi tra l'Offerente e gli 
azionisti, ovvero i componenti dell’organo di amministrazione della S.S. Lazio S.p.A. che 
abbiano rilevanza in relazione all’Offerta.    

H.2 Indicazione e descrizione delle operazioni finanziarie e/o commerciali che siano 
state eseguite, nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione dell'Offerta, fra l'Offerente e 
l'Emittente che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull'attività della 
medesima  

Nei dodici mesi antecedenti la data di pubblicazione del Documento di Offerta, l'Offerente ha, 
tramite la Unicredit Banca d’Impresa S.p.A., offerto due fideiussioni nell’interesse della Società 
S.S. Lazio a favore della F.I.G.C. – Lega Nazionale Professionisti. 

Unicredit Banca d’Impresa S.p.A., dunque, si è costituita fideiussore solidale in nome e per 
conto dell’Offerente nell’interesse della società Emittente. 

Tali  fideiussioni rappresentano garanzia per gli adempimenti previsti a carico della S.S. Lazio 
in relazione agli impegni regolamentari e contrattuali per l’acquisizione dei diritti alle prestazioni 
dei calciatori relativi alla stagione sportiva 2006/2007. 

Ai fini del presente Documento di Offerta, appare utile riportare le condizioni delle due 
fideiussioni bancarie, concesse, rispettivamente, in data 4 agosto 2006 e 8 settembre 2006. 

In particolare in data 4 agosto 2006, la Unicredit Banca d’Impresa S.p.A. ha riconosciuto una 
garanzia da intendersi operante fino all’importo massimo di Euro 10.510.000,00, escutibile fino 
al 30 giugno 2008. A decorrere dal 1 luglio 2008 e fino al 30 giugno 2009, poi, la stessa 
garanzia dovrà intendersi prestata ed escutibile fino al valore massimo di Euro 4.700.000,00. 

In data 8 settembre 2006, poi, la Unicredit Banca d’Impresa S.p.A. ha riconosciuto 
un’ulteriore garanzia da intendersi operante fino all’importo massimo di Euro 4.410.980,00, 
escutibile fino al 30 giugno 2007. A decorrere dal 1 luglio 2007 e fino al 30 giugno 2008, la 
stessa garanzia dovrà intendersi prestata ed escutibile fino al valore massimo di Euro 
3.080.000,00. A decorrere dal 1 luglio 2008, infine, e fino al 30 giugno 2009, la stessa garanzia 
dovrà intendersi prestata ed escutibile fino al valore massimo di Euro 1.540.000,00.  

H.3 Indicazione degli accordi tra l'Offerente e gli azionisti dell'Emittente concernenti 
l'esercizio del diritto di voto, ovvero il trasferimento delle azioni ordinarie dell'Emittente  

Non esistono, alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, accordi tra l'Offerente e gli 
azionisti dell'Emittente concernenti l'esercizio del diritto di voto ovvero il trasferimento delle 
azioni ordinarie dell'Emittente.  
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I. COMPENSI AGLI INTERMEDIARI  

A titolo di corrispettivo per le funzioni svolte nell'ambito dell'Offerta, l'Offerente riconoscerà e 
liquiderà i seguenti compensi all’Intermediario Incaricato, a titolo di commissione inclusiva di 
ogni e qualsiasi compenso per l'attività di intermediazione:  

a) per l’attività di coordinamento della raccolta delle adesioni una commissione variabile 
pari allo 0,12% del controvalore delle Azioni acquistate dall’Offerente, con un minimo di Euro 
10.000,00; 

b) per l’attività di raccolta delle adesioni una commissione pari allo 0,10% del controvalore 
delle Azioni acquistate dall’Offerente direttamente per il tramite dell’Intermediario Incaricato e/o 
indirettamente per il tramite di Intermediari Negoziatori e/o Depositari che le abbiano allo stesso 
consegnate. 

La commissione sub b) sarà retrocessa dall’Intermediario Incaricato alle controparti nelle 
operazioni di raccolta tramite il MTA e, ove necessario, da costoro riconosciuta agli Intermediari 
Depositari di cui sopra, restando a carico di questi ultimi il compenso eventualmente trattenuto o 
addebitato loro dall’Intermediario Negoziatore. 

******* 
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L. IPOTESI DI RIPARTO  

L'Offerta ha ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente non detenute 
dall'Offerente e, pertanto, non sono previste ipotesi di riparto.  

******* 
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M. MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO DI 
OFFERTA  

Il Documento di Offerta è a disposizione del pubblico mediante consegna all’Intermediario 
Incaricato oltre che mediante deposito presso:  

(i) la sede legale dell'Offerente in Roma, Via dei Monti Parioli n. 6; 

ii)       la sede legale di Borsa Italiana in Milano, Piazza degli Affari n. 6. 

L'avviso contenente la notizia del rilascio del nulla osta alla pubblicazione del Documento di 
Offerta da parte della Consob e della sua messa a disposizione del pubblico nonché gli elementi 
essenziali dell'Offerta saranno pubblicati sul quotidiano Il Tempo.  

Inoltre, sarà possibile consultare il Documento di Offerta sul sito internet dell'Emittente 
www.sslazio.it 

****** 
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N. APPENDICI  

Comunicato dell’Emittente, redatto ai sensi ai sensi dell'articolo 103, terzo comma, del 
Testo Unico e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti  

Il Consiglio di Sorveglianza ed il Consiglio di Gestione della S.S. Lazio S.p.A., convocati per 
gli adempimenti previsti dall’art. 103, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
(TUF) e dall’art. 39 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/99 (Regolamento), 
si sono riuniti in data odierna con la presenza di tutti i rispettivi componenti. 

Entrambi gli organi della Società hanno esaminato: (a) il comunicato della Lazio Events S.r.l. 
(Offerente) emesso in data 2 dicembre 2006 a norma dell’articolo 102 del TUF e dell’articolo 37 
del Regolamento; (b) il Documento di Offerta trasmesso alla Consob dall’Offerente in data 2 
dicembre 2006 e messo a disposizione dell’Emittente. 

All’esito di tali riunioni il Consiglio di Sorveglianza ed il Consiglio di Gestione hanno entrambi 
approvato all’unanimità il presente comunicato. 

A.1. Presupposti giuridici 
L’Offerta Pubblica d’Acquisto, obbligatoria e totalitaria, è promossa ai sensi e per gli effetti 

degli articoli 102 e 106, primo comma, TUF, e consegue all’acquisto in data 31 ottobre 2006 da 
parte dell’Offerente di n. 9.896.109 azioni di S. S. Lazio S.p.A. (Società), pari al 14,609% del 
capitale sociale, perfezionatosi in data 2 novembre 2006.  

A seguito di detto acquisto l’Offerente ha superato la soglia del 30% di cui all’articolo 106 del 
TUF, oltre la quale discende l’obbligo per l’Offerente di promuovere l’Offerta. 

Si rappresenta che gli strumenti finanziari oggetto di tale compravendita sono stati oggetto di 
sequestro preventivo ai sensi dell’articolo 321 del codice di procedura penale, articoli 92 e 104 
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, con decreto del Giudice per le Indagini Preliminari 
presso il Tribunale di Milano del 27 ottobre 2006, eseguito con annotazione sul libro soci 
dell’Emittente in data 3 novembre 2006. 

Successivamente, in data 2 novembre 2006, l’Offerente ha effettuato un ulteriore acquisto di 
n. 1.800.000 azioni della Società, rappresentative di una quota pari al 2,657% del capitale 
sociale, perfezionatosi in data 3 novembre 2006. 

Alla data del 3 novembre 2006, dunque, per effetto delle compravendite sopra descritte, il 
numero complessivo di azioni della Società di proprietà dell’Offerente era pari a n. 31.928.276, 
corrispondenti ad una quota del capitale sociale pari al 47,134%, di cui soltanto n. 22.032.167, 
corrispondenti al 32,525% del capitale sociale attribuenti l’esercizio del diritto di voto. 

A.2. Termini essenziali dell’offerta   
L'Offerta ha per oggetto n. 33.514.556 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,60 

cadauna di S.S. Lazio S.p.A., rappresentative del 49,476% del capitale sociale della Società.  

Ad oggi il capitale sociale di S.S. Lazio S.p.A. è pari ad Euro 40.643.346,60, rappresentato 
da n. 67.738.911 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,60 ciascuna.  
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Le predette azioni oggetto dell’Offerta rappresentano la totalità del capitale sociale 
sottoscritto e versato della Società, dedotte le azioni ordinarie possedute direttamente 
dall'Offerente, pari a complessive n. 34.224.355 azioni ordinarie, corrispondenti al 50,524% del 
capitale sociale di S.S. Lazio S.p.A.. 

In caso di adesione totale all'Offerta sulla base del numero di azioni oggetto della stessa, il 
controvalore massimo complessivo sarà pari ad Euro 13.405.822,40.  

La durata dell’Offerta è prevista nella durata massima di 25 giorni di borsa aperta ed il 
periodo di adesione, che deve essere concordato con Borsa Italiana, non è ancora stato 
comunicato dall’Offerente.  

Le adesioni all’Offerta dovranno essere fatte pervenire all’Intermediario Incaricato, 
direttamente o per il tramite di un intermediario ammesso alle negoziazioni presso Borsa 
Italiana, mediante inserimento delle relative proposte di negoziazione nel sistema informatico di 
supporto alle negoziazioni del Mercato Telematico Azionario. 

Il pagamento del corrispettivo avverrà il terzo giorno di borsa aperta successivo alla data di 
chiusura del periodo di adesione. 

A garanzia dell’esatto adempimento del pagamento, UniCredit Banca d’Impresa S.p.A. ha 
concesso all’Offerente un’apertura di credito fino ad un massimo di Euro 13.510.033,40, 
finalizzata alla copertura dell’esborso massimo dell’offerta pari ad Euro 13.405.822,40. 
L’Offerente impartirà istruzioni irrevocabili ad UniCredit Banca d’Impresa S.p.A., di mettere a 
disposizione degli Intermediari Depositari entro il giorno di pagamento l’importo necessario al 
pagamento delle Azioni portate in adesione all’Offerta. 

La linea di credito a garanzia dell’Offerta è garantita dalla liquidità esistente in capo 
all’Offerente, ottenuta tramite finanziamenti da parte dei soci. 

A.3. Motivazioni industriali dell’operazione 
L’Offerta di acquisto obbligatoria, conseguente all’incremento delle quote di partecipazione 

da parte di Lazio Events S.r.l., si inquadra nei piani dell’Offerente di proseguire e portare a 
compimento il processo di risanamento della S.S. Lazio S.p.A., che ha consentito, a partire 
dall’esercizio 2004/2005, il raggiungimento di risultati economici positivi, con il mantenimento di 
un buon livello di competitività dell’area tecnica. In tal senso è risultato strategico il contenimento 
dei costi operativi, operato soprattutto tramite un’attenta gestione della rosa dei calciatori 
tutelandone, in ogni caso, la competitività sportiva.  

Tale processo ha peraltro consentito il raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario 
della gestione corrente in grado di sostenere il piano di ristrutturazione del debito pregresso 
avviato nel corso dei precedenti esercizi (in particolare nei confronti dell’erario) e di 
autofinanziare investimenti finalizzati al mantenimento della competitività della rosa della prima 
squadra facendo ricorso, sostanzialmente, alle risorse finanziarie rivenienti dai disinvestimenti. 

L’incremento della partecipazione nella Società consente a Lazio Events S.r.l. di dare stabilità 
alla compagine di governo e di ottimizzare i processi di pianificazione della S.S. Lazio S.p.A., 
rafforzando l’unitarietà di indirizzo dei processi decisionali degli organi di governo societario. 

L’Offerta è altresì mirata al raggiungimento di una quota di partecipazione pari al 90% che 
consenta la revoca della quotazione dai mercati regolamentati (Delisting). Il Delisting 
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consentirebbe alla Società un consistente risparmio di costi nonché la semplificazioni di alcuni 
processi gestionali e di governo dell’Emittente. 

A.4. Prezzo unitario 
L'Offerente riconoscerà agli aderenti all'Offerta un corrispettivo pari a Euro 0,40 per ogni 

azione portata in adesione.  

Il corrispettivo dell'Offerta risulta pari al prezzo più alto pattuito dall’Offerente per l’acquisto di 
azioni ordinarie della Società negli ultimi dodici mesi e, in particolare, pari anche al prezzo per 
l’acquisto della quota che ha determinato l’obbligo, in capo a Lazio Events S.r.l., di lanciare 
l’Offerta.   

Preso atto di quanto sopra, in data 14 dicembre 2006, il Consiglio di Gestione ed il Consiglio 
di Sorveglianza della S.S. Lazio S.p.A. hanno espresso una valutazione favorevole sull’Offerta, 
in relazione alle prospettive di prosecuzione dei programmi di risanamento della Società ed alla 
adeguatezza del prezzo offerto rispetto al valore di mercato delle azioni. 

B. Convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 104 del Testo Unico 
Preso atto della natura dell’offerta l’emittente non intende procedere alla convocazione 

dell’assemblea ai sensi dell’art. 104 del Testo Unico, per l’autorizzazione a compiere atti od 
operazioni che possano contrastare l’offerta. 

C. Possesso diretto di azioni  
L’emittente non possiede attualmente azioni proprie. 

Il Consiglio di Gestione della S.S. Lazio S.p.A. attualmente in carica è composto da due 
membri, di seguito riportati, e rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio al 30 giugno 
2007: 

Nome e cognome     Carica   Data nomina   Possesso azioni  

Claudio Lotito  Presidente 30/11/2004 34.224.355 

Marco Moschini   Consigliere 30/11/2004 0 

 
Il Consiglio di Sorveglianza della S.S. Lazio S.p.A. attualmente in carica è composto da 7 

membri, di seguito riportati, e rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio al 30 giugno 
2007: 

Nome e cognome     Carica   Data nomina   Possesso azioni  

Corrado Caruso  Presidente 24/11/2006 0 

Alberto Incollingo  Vice Presidente 24/11/2006 0 

Giovanni Gilardoni  Consigliere 30/11/2004 20.646 

Antonio Nottola  Consigliere 30/11/2004 0 

Avilio Presutti  Consigliere 30/11/2004 0 
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Fausto Canzoni  Consigliere supplente 30/11/2004 0 

Paolo Mereu   Consigliere supplente 30/11/2004 0 
 

Il Consiglio di Gestione della S.S. Lazio Marketing & Communication S.p.A., controllata al 
100%, attualmente in carica è composto da due membri, di seguito riportati, e rimarrà in carica 
fino all’approvazione del bilancio al 30 giugno 2007: 

Nome e cognome     Carica   Data nomina   Possesso azioni  

Claudio Lotito  Presidente 16/06/2006 0 

Marco Moschini   Consigliere 16/06/2006 0 
 

Il Consiglio di Sorveglianza della S.S. Lazio Marketing & Communication S.p.A., controllata al 
100%, attualmente in carica è composto da 7 membri, di seguito riportati, e rimarrà in carica fino 
all’approvazione del bilancio al 30 giugno 2007: 

Nome e cognome     Carica   Data nomina   Possesso azioni  

Antonio Nottola  Presidente 14/06/2006 0 

Fausto Canzoni  Vice Presidente 14/06/2006 0 

Giovanni Gilardoni  Consigliere 14/06/2006 0 

Avilio Presutti  Consigliere 14/06/2006 0 

Paolo Mereu   Consigliere supplente 14/06/2006 0 
 

Per quanto consta al Consiglio di Gestione non esistono patti parasociali a norma dell’articolo 
122 del Testo Unico tra gli azionisti della S.S. Lazio S.p.A.. 

D. Compensi degli organi sociali 
I componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza della S.S. Lazio S.p.A 

hanno rinunciato ai loro compensi. 

E. Fatti di rilievo intervenuti dopo l’approvazione della relazione trimestrale al 30 
settembre 2006 

Riguardo ai fatti di rilievo si rinvia al comunicato della S.S. Lazio S.p.A. emesso in data  14 
novembre 2006 inerente all’approvazione della relazione trimestrale al 30 settembre 2006.  

F. Informazioni sulle prospettive 
Riguardo all’andamento recente e prospettive della S.S. Lazio S.p.A. si rinvia al comunicato 

emesso in data 14 novembre 2006 inerente all’approvazione della relazione trimestrale al 30 
settembre 2006.  

Roma, 14 dicembre 2006 
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Per il Consiglio di Sorveglianza 

 

Per il Consiglio di Gestione 

 

****** 
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O. DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE METTE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI 
NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI  

I seguenti documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente, 
presso gli ulteriori luoghi indicati al precedente Paragrafo M, presso la sede di Borsa Italiana a 
Milano nonché presso l’Intermediario Incaricato:  

(i) Relativamente all'Offerente  
(a) bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, corredato dagli allegati previsti dalla 

legge;  

(b) situazione patrimoniale ed economica al 30 settembre 2006;  

(ii) Relativamente all'Emittente  
(a) bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2006, corredato dagli allegati previsti dalla 

legge;  

(b) relazione trimestrale al 30 settembre 2006.  

I documenti contabili relativi all'Emittente sono inoltre disponibili sul sito internet 
www.sslazio.it. 

****** 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel 
documento d’offerta appartiene all’Offerente. 

L’Offerente dichiara che, per quanto a sua conoscenza i dati contenuti nel documento d’offerta 
rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata. 

 

 


