
 
“OSSERVAZIONI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA ALLA 

RELAZIONE SEMESTRALE SEPARATA E CONSOLIDATA S.S. LAZIO 
S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2007” 

 
Il Consiglio di Sorveglianza ha preso in esame il rilievo formulato dalla Società di 
Revisione che di seguito si trascrive:  
“Nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2005 la Società ha effettuato lo storno di parte del 
debito verso un istituto di credito per euro 8,3 milioni, in quanto il consiglio di 
Gestione,dopo aver acquisito un parere legale, ha ritenuto che tale importo dovesse 
essere configurato come componente del patrimonio netto ed ha stanziato 
contestualmente un fondo rischi di pari ammontare. Poiché l’eliminazione di una 
passività finanziaria dallo stato patrimoniale può avvenire esclusivamente per 
estinzione del debito, prescrizione o cancellazione dell’obbligazione, non essendosi 
verificate le suddette condizioni, i debiti verso banche al 31 dicembre 2006 devono 
ritenersi sottostimati di euro 8,3 milioni e i fondi per rischi ed oneri alla stessa data 
sovrastimati del medesimo importo, sena effetti sul patrimonio netto e sul risultato del 
periodo.” 
Si tratta, come è dato di vedere, dello stesso rilievo formulato in occasione 
dell’approvazione del bilancio al 30 giugno 2005, ed alle successive relazioni 
periodiche, in merito al quale il Consiglio, in data 3 novembre 2005, ha formulato le 
seguenti considerazioni: “vi è da rilevare che l’esame della genesi del debito risulta 
essenziale e determinante per il vaglio delle determinazioni assunte dai Consiglio di 
gestione: tale voce trae origine da un finanziamento specifico già allocato in una debita 
voce di patrimonio netto e quindi utilizzato per la sua specifica destinazione. Come si 
legge nella relazione del Consiglio di gestione, infatti, l’importo di Banca di Roma per 
euro 8,313 migliaia, è costituito dal residuo di un versamento iniziale di euro 14.500 
migliaia effettuato dalla Banca di Roma s.p.a. in data 15 maggio 2003. In conto 
aumento di capitale deliberato dalla S.S. Lazio s.p.a. in data 24 marzo 2003. In data 21 
luglio 2003 Capitalia s.p.a., in virtù della cessione di credito parziale fattale dalla 
Banca di Roma s.p.a. in pari data per euro 2 milioni, utilizzava tale importo per la 
sottoscrizione della propria quota del citato aumenta di capitale”. Il dott. Lotito, a 
nome del Consiglio di gestione, ricorda che tale importo originario di euro 14.500 
migliaia, è stato conferito a capitale in occasione della relazione trimestrale alla data del 
31 marzo 2003, al fine di evitare che la società S.S. Lazio s.p.a. venisse trovarsi nella 
condizione di cui all’art. 2447 c.c., ed è stato, quindi, utilizzato per la copertura delle 
perdite maturate a quella data. Il Consiglio di Sorveglianza, nel ringraziare il dott. Lotito 
per i chiarimenti forniti, rileva che il Consiglio di gestione, comunque, nel valutare la 
corretta appostazione in bilancio in riferimento alla genesi del debito, ha creato 
contestualmente un prudenziale fondo rischi, coincidente nell’importo con la detta 



operazione, di tal che assume significativa rilevanza l’assenza di alcun impatto 
dell’intero contesto sia sul patrimonio netto che sul risultato di gestione; di tale assenza 
vi è espressa certificazione anche nella relazione della società di revisione. Pertanto, alla 
luce dei criteri di cui all’art. 2423 bis cod. civ. e della giurisprudenza di legittimità 
ormai consolidata (da ultimo Cass. 19 luglio 2000, n.9 e Cass. 21 maggio 2002, n. 7427) 
il Consiglio ritiene che il rilievo mosso dalla società di revisione possa essere superato; 
pertanto all’unanimità approva il bilancio di esercizio al 30 giugno 2005 e la relazione 
sulla gestione proposti dal Consiglio di gestione, nella versione integrata con le 
precisazione ed i dettagli forniti in data odierna”. 
Va ricordato ancora che sull’argomento il Consiglio di Sorveglianza ha a suo tempo 
ragguagliato la Consob, che aveva inteso approfondire la materia e le decisioni adottate 
e che aveva chiesto alla società di fare menzione delle dette decisioni nelle sue 
comunicazioni periodiche al mercato, il che è puntualmente avvenuto e continua ad 
avvenire.  
Allo stato il Consiglio rappresenta che, come evidenziato nella relazione sulla gestione, 
in data 13 febbraio 2008 la Unicredit Banca d’Impresa S.p.A., in qualità di mandataria 
di Banca di Roma S.p.A, ha sottoscritto con la S.S. Lazio S.p.A. una transazione di tutte 
le posizioni aperte (finanziarie e non) al 31 dicembre 2007 pari ad un debito 
complessivo della Società per € 11,8 milioni. Tale accordo transattivo prevede il 
rimborso da parte della Società di Euro 6,68 milioni, con un risparmio di Euro 5,18 
milioni, da pagare in otto rate trimestrali di Euro 0,8 milioni ed una di Euro 0,42 
milioni, senza interessi. 

Il Consiglio di Sorveglianza ha preso in esame il secondo rilievo formulato dalla Società 
di Revisione, che di seguito si trascrive: 
“In data 24 marzo 2006 la Società ha sottoscritto un contratto per la cessione dei diritti 
televisivi e di sponsorizzazione per le stagioni sportive 2007/2008 e 2008/2009. 
Mediante tale contratto la Società ha inoltre ceduto, per un corrispettivo pari a Euro 10 
milioni, un diritto di opzione che attribuisce al cessionario la facoltà di estendere lo 
sfruttamento dei suddetti diritti per la stagione sportiva 2009/2010. La Società ha 
contabilizzato il provento derivante dalla cessione di tale diritto di opzione nel conto 
economico al 30 giugno 2006, separatamente e in anticipo rispetto ai proventi per la 
cessione dei predetti diritti televisivi e di sponsorizzazione, in virtù delle motivazioni 
descritte nelle note esplicative. 

Il principio contabile internazionale IAS 18 relativo ai Ricavi — ed in particolare il 
paragrafo 13 — prevede, nel caso di operazioni complesse, che vengano applicati i 
medesimi criteri di rilevazione dei ricavi ad una o più operazioni nel loro complesso 
quando esse sono così strettamente legate che la sostanza economica dell’operazione 
non può essere valutata senza far riferimento alle varie operazioni come ad un unico 
insieme, e ciò prescindendo dalla forma contrattuale. L’applicazione di questo 



principio nel caso di specie comporta che il corrispettivo di Euro 10 milioni per la 
cessione del diritto di opzione, pur essendo stato contrattualmente qualificato come 
tale, avrebbe dovuto essere contabilmente considerato parte integrante del contratto di 
cessione dei diritti televisivi e di sponsorizzazione e, di conseguenza, differito lungo il 
periodo di sfruttamento dei relativi diritti che, come indicato in precedenza, decorre 
dalla stagione sportiva 2007/2008. Ne consegue che al 31 dicembre 2007 il  patrimonio 
netto risulta sovrastimato  per un importo pari ad Euro 5,5 milioni, ed il risultato del 
periodo sottostimato di Euro 0,7 milioni, entrambi gli importi al netto degli effetti 
fiscali,  anche tenendo conto dei cambiamenti di aliquota intercorsi nel periodo.” 

Si tratta del medesimo rilievo formulato dalla società di revisione in occasione della 
propria relazione rilasciata sulla relazione semestrale separata e consolidata al 31 
dicembre 2006 e sul bilancio al 30 giugno 2007. 
 
In proposito, il Consiglio di Sorveglianza, presa visione del parere formulato dai 
Professori Giovanni Fiori e Riccardo Tiscini, rileva che correttamente il Consiglio di 
Gestione ha contabilizzato il provento conseguito dal rilascio dell’opzione nell’esercizio 
al 30 giugno 2006 nel suo intero ammontare. Infatti per una valutazione completa della 
materia si deve partire dall’esatta configurazione del contratto di opzione, che, secondo 
la giurisprudenza consolidata, è un negozio giuridico bilaterale che dà luogo ad una 
proposta irrevocabile cui corrisponde la facoltà di una delle parti di accettarla, 
configurando uno degli elementi di una fattispecie a formazione successiva, costituita 
inizialmente dall’accordo avente ad oggetto l’irrevocabilità della proposta e, 
successivamente, dall’accettazione definitiva del promissario, che, saldandosi con la 
proposta, perfeziona il contratto (Cass.10 ottobre 2003, n.15142; Cass. 10 settembre 
2004, n.18201). Il patto di opzione previsto dall’art. 1331 c.c., impone, nella 
compravendita, ad una delle parti l’obbligo incondizionato ed irrevocabile di vendere o 
di comprare, attribuendo contestualmente all’altra parte il diritto di conseguire la 
vendita o l’acquisto del bene o di rinunciarvi a sua insindacabile scelta, di guisa che 
per rendere eseguibile il patto è sufficiente la dichiarazione di volontà del promissario 
essendo quella del proponente già manifestata, vincolante e per lui irrevocabile (Cass. 
6 novembre 2006, n.9675). 
Da quanto sopra si ricava che, avendo l’opzione natura contrattuale, ben può questa 
avere come controprestazione un prezzo corrispettivo, come nella specie è avvenuto: ma 
il corrispettivo del promissario non è corrisposto a fronte delle prestazioni del contratto 
al quale l’opzione accede, ma solo ed unicamente a fronte della irrevocabilità della 
proposta che la parte si obbliga a mantenere tale per un determinato periodo di tempo.  
Nella specie, la società Lazio ha ceduto, con contratto in data 24 marzo 2006, alla 
società RTI, per le stagioni 2007/2008, 2008/2009, i diritti televisivi connessi alle 
partite disputate per il campionato di calcio di serie A, a fronte del corrispettivo ivi 
pattuito, che segue l’andamento annuale del contratto e che va contabilizzato nei singoli 



esercizi di riferimento. La società Lazio ha poi concesso, nello stesso contratto, alla 
controparte un diritto di opzione per il rinnovo del contratto di cessione degli stessi 
diritti alla scadenza del periodo convenuto, per un altro anno (2009/2010), alle stesse 
condizioni, ed ha pattuito, quale corrispettivo di tale opzione, e non della cessione dei 
diritti, un compenso fisso di euro 10.000.000,00. Dalla lettura del contratto si ricava che 
detto corrispettivo ha causa giuridica distinta dall’esercizio dei diritti televisivi ceduti, 
ma attiene solo ed unicamente all’impegno della concedente S.S. Lazio s.p.a. a 
mantenere ferma la sua proposta irrevocabile ed a stipulare, alla data di scadenza del 
contratto, un nuovo contratto alle stesse condizioni economiche e normative del 
contratto stipulato nel 2006. Nell’economia sinallagmatica del negozio giuridico, 
quindi, il corrispettivo non è legato alla prestazione periodica oggetto del rapporto, ma 
unicamente alla rinuncia del diritto a negoziare il rinnovo, che la S.S. Lazio ha accettato 
percependo, contestualmente, un compenso. Si tratta, quindi, di un contratto a 
prestazioni corrispettive che si sono esaurite in un unico contesto, e che non si 
diluiscono nel tempo: alla data della scadenza dell’opzione la S.S. Lazio, ove riceverà 
l’accettazione della controparte, dovrà stipulare un nuovo contratto per la stagione 
2009/2010 per un prezzo già stabilito, ed a ciò sarà tenuta in virtù della rinuncia a 
negoziare pattuita nel 2006 e compensata con quella somma. Ne deriva, quindi, la 
corretta imputazione del ricavo all’esercizio nel quale la prestazione fornita dalla società 
si è realizzata, prestazione consistente, si ripete, non nella cessione dei diritti televisivi, 
ma nella rinuncia a negoziare altrimenti la detta cessione per la stagione futura. 
Da quanto sopra deriva l’approvazione della relazione semestrale presentata dal 
Consiglio di gestione della S.S. Lazio s.p.a. al 31 dicembre 2007>>. 
 
 


