
 
 

 

La S.S. Lazio comunica di avere inviato in data odierna al Direttore del giornale Milano 
Finanza la lettera che si trascrive. La società comunica altresì di avere dato mandato ai 
propri legali per tutelare il mercato, gli azionisti e la S.S. Lazio dai danni conseguenti 
alle notizie false che sono state diffuse con l'articolo in questione. 
 
 
 
Roma, 3 maggio 2006                                                     Egregio Signor 

Direttore di 
Milano Finanza 
Dr. Enrico Manoja 
Fax 02/58317509 

 
 
 
 
Egregio Direttore, 
leggo sul numero odierno del giornale da Lei diretto, l’articolo a firma di Andrea Mon-
tanari, dal titolo “Lazio, Deloitte non si esprime”, anticipato in prima pagina dal titolo 
“Tegola sulla Lazio, Deloitte non si esprime”. 
 In esso si scrive che la società di revisione avrebbe “cambiato rotta dopo avere 
certificato il bilancio” e non avrebbe espresso alcun giudizio sulla relazione semestrale 
della S.S. Lazio al 31 dicembre 2005. Quindi, secondo l’articolista, “se qualche tifoso – 
azionista farà tesoro delle valutazioni della Deloitte, all’Olimpico i cori anti Lotito di-
venteranno sempre più forti”. 
 Il contenuto dell’articolo è palesemente sbagliato e fornisce un’informazione fal-
sa circa le condizioni della società da me presieduta, con grave alterazione del mercato, 
per cui Le chiedo un’immediata rettifica al fine di evitare il proliferare dei danni alla so-
cietà ed agli azionisti. 
 La “revisione contabile limitata” eseguita dalla Deloitte è stata effettuata “se-
condo i criteri raccomandati dalla Consob con Delibera n.10867 del 31 luglio 1997”, 
come è testualmente scritto al punto 2 della relazione; la società di revisione ha precisa-
to che il controllo sulla relazione semestrale è, giuridicamente, diverso dal controllo sul 
bilancio, e ne ha indicato i motivi ed i criteri. 
 La Deloitte ha scritto, al punto 4 della relazione di non essere “venuta a cono-
scenza di variazioni o integrazioni significative che dovrebbero essere apportate ai pro-
spetti contabili ed alle relative note esplicative ed integrative, identificati nel paragrafo 
1 della presente relazione, per renderli conformi ai criteri di redazione della relazione 
semestrale previsti dal regolamento Consob adottato con delibera n.11971 del 14 mag-
gio 1999 e successive modifiche ed integrazioni”. 
Una lettura completa della relazione, quindi, consente ad un giornalista in buona fede ed 
esperto di informare i lettori che la società Deloitte, incaricata della revisione della rela-
zione semestrale della S.S. Lazio, ha operato esaminando i prospetti contabili e le relati-
ve note esplicative ed integrative inclusi, come previsto dalla Consob con la delibera-
zione n. 10867 del 1997, e che li ha trovati conformi ai criteri di redazione previsti dal 
regolamento Consob n. 11971 del 1999 e successive integrazioni e modificazioni.  



 
 

 

 Pertanto appare di tutta evidenza che il contenuto dell’articolo, che inventa un 
cambiamento di rotta della Deloitte rispetto a quanto effettuato in sede di bilancio, tale 
da costituire una vera e propria tegola per la S.S. Lazio, rappresenta una realtà totalmen-
te falsa e produttiva di gravi danni per l’immagine della società e per il mercato; la S.S. 
Lazio procederà giudizialmente alla tutela degli interessi propri e degli azionisti, ma mi 
auguro che Lei, responsabilmente, vorrà contenere, con un’immediata rettifica, i danni 
che il Suo giornale ha prodotto e sta producendo. 
 
 
       S.S.Lazio s.p.a. 
                Il Presidente del Consiglio di Gestione 
           Dott. Claudio Lotito 


