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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA  

ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

(ai sensi dell’art. 2409 terdecies del Codice Civile e dell’art. 25 dello 
Statuto) 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Sorveglianza riferisce dell’attività di vigilanza che ha 
svolto nel corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2007 e dà atto 
che: 

1. Ha svolto la sua attività nel rispetto delle disposizioni che la 
disciplinano e seguendo i Principi di comportamento del Collegio 
Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri. 
 
2. In particolare, ha vigilato sull’osservanza della legge, dello 
statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 
 
3. Segnala che, nel corso dell’esercizio 1° luglio 2006 - 30 giugno 
2007, ha: 

 
- effettuato n. 9 riunioni; 
- partecipato a n. 10 riunioni del Consiglio di gestione, a n. 

1 Assemblea Ordinaria e a n. 2 Assemblee Straordinarie, 
che si sono svolte in osservanza delle norme legislative, 
statutarie e regolamentari che ne disciplinano il 
funzionamento. 
 

4. Nel corso dell’esercizio è stato periodicamente informato 
dall’organo amministrativo sull’andamento della gestione, anche 
con riferimento alle società controllate e sulla sua prevedibile 
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evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro 
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. Il Consiglio 
di Sorveglianza può ragionevolmente assicurare che le azioni 
poste in essere sono conformi alla legge, allo statuto sociale e agli 
interessi degli azionisti. 
 
5. Ha riscontrato l’inesistenza: 

 
- di operazioni imprudenti o azzardate, tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 
- di operazioni in conflitto di interesse o in contrasto 

con le deliberazioni assunte; 
- di operazioni atipiche o inusuali, con terzi e/o parti 

correlate, pur in presenza di operazioni di particolare 
rilevanza di cui si tratterà nel prosieguo della presente 
Relazione. 

 
6. Non sono emersi fatti di rilievo tali da richiederne la prescritta 
segnalazione agli organi competenti e non ha ricevuto alcuna 
denuncia di cui all’art. 2408 del Codice Civile né alcun esposto. Il 
Consiglio di Sorveglianza nel corso dell’esercizio non ha rilasciato 
pareri ai sensi di legge. 
 
7. Ha scambiato con il soggetto incaricato del controllo 
contabile e con il responsabile del controllo interno le informazioni 
rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti; in particolare, 
segnala che non sono emersi dati o notizie che debbano essere 
evidenziati nella presente Relazione. 
 
8. Ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta 
di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e a tale 
riguardo non ha osservazioni da riferire. 
 
9. Ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo 
interno e del sistema amministrativo-contabile, al fine di 
rappresentare correttamente i fatti di gestione, anche attraverso 
le informazioni ottenute dai diretti responsabili, dal Responsabile 
del controllo interno e dalla Società di revisione incaricata del 
controllo contabile; a tale riguardo non ha osservazioni da riferire. 
 
10. Ha scambiato informazioni con i corrispondenti organi di 
controllo delle società controllate e non ha, a tal riguardo, 
osservazioni da riferire. Il Consiglio di Sorveglianza, in particolare, 
ha svolto l’esame dei principali rapporti e contratti della Società 
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con le parti correlate, accertandone la conformità ai generali 
principi di correttezza sostanziale e procedurale. 
 
11. I fatti più significativi avvenuti nell’esercizio chiuso al 30 giugno 
2007 che il Consiglio di Sorveglianza ritiene opportuno menzionare 
nella presente relazione sono i seguenti: 

 
a) Il 29 settembre 2006 la S.S. Lazio S.p.A. ha effettuato 

l’operazione di conferimento del ramo d’azienda 
commerciale nella S.S. Lazio Marketing & Communication 
S.p.A., controllata al 100%; tale operazione, avente lo 
scopo di ottimizzare lo sfruttamento commerciale del brand 
tramite le attività pubblicitarie, le sponsorizzazioni ed il 
merchandising, ha comportato: 

- un effetto netto positivo sul risultato di periodo della 
S.S. Lazio S.p.A. di Euro 104,5 milioni;  

- l’iscrizione della partecipazione nella controllata 
S.S.Lazio Marketing & Communication S.p.A., 
nell’Attivo dello Stato Patrimoniale della S.S. Lazio 
S.p.A., per un valore pari ad Euro 95,48 milioni. Tale 
iscrizione è avvenuta sulla base della perizia redatta 
dall’esperto nominato dal Tribunale; tale valore è 
stato sottoposto, alla data del 30 giugno 2007, ad 
impairment test, con il supporto di una apposita 
perizia di valutazione redatta dal medesimo esperto. 

- l’obbligo per la S.S. Lazio S.p.A., a partire da questo 
esercizio, di redigere il bilancio consolidato di gruppo. 

b) A partire dall’esercizio chiuso al 30 giugno 2007, il bilancio di 
esercizio e il bilancio consolidato della S.S. Lazio S.p.A. sono 
redatti, in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 38 del 28 
febbraio 2005, in base ai Principi Contabili Internazionali 
IAS/IFRS. I dati comparativi per il corrispondente periodo del 
precedente esercizio sono stati, di conseguenza, riesposti e 
rideterminati secondo i nuovi Principi Contabili IAS/IFRS. I 
bilanci d’esercizio e consolidato sono altresì conformi al 
regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e 
successive modifiche (Regolamento Emittenti). Nella loro 
redazione si è tenuto anche conto delle raccomandazioni 
contabili espresse dalla Federazione Italiana Gioco Calcio.  

c) In data 31 gennaio 2007 si è concluso il periodo di adesione 
(iniziato il 27 dicembre 2006) all’offerta pubblica di acquisto 
totalitaria su azioni di S.S. Lazio S.p.A. promossa da Lazio Events 
S.R.L. su n. 33.514.556 azioni ordinarie della S.S. Lazio S.p.A., del 
valore nominale di Euro 0,60 cadauna, rappresentanti la 
totalità del capitale sociale di S.S. Lazio S.p.A. dedotte le 
azioni ordinarie possedute direttamente dall’Offerente, pari a 
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complessive n. 34.224.355 corrispondenti al 50,524% del 
capitale. Nel periodo di adesione all’Offerta sono risultate 
apportate n. 7.307.791 azioni ordinarie di S.S. Lazio S.p.A., pari 
al 10,788% del capitale sociale, per un controvalore 
complessivo di Euro 2.923.116,40. A conclusione dell’Offerta, 
pertanto, Lazio Events S.R.L. è venuta  a detenere n. 41.532.146 
azioni ordinarie, rappresentanti il 61,312% del capitale sociale 
sottoscritto e versato di S.S. Lazio S.p.A.. Ricordiamo, inoltre, 
che le azioni apportate all’Offerta non hanno consentito  il 
raggiungimento di una partecipazione superiore al 90% del 
capitale sociale dell’Emittente e pertanto Lazio Events S.R.L. 
non ha successivamente promosso un’offerta pubblica di 
acquisto residuale ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico né 
ha esercitato il diritto di acquisto sulle restanti azioni ai sensi 
dell’articolo 111 del Testo Unico. 

d) Il 27 settembre 2007 il Consiglio di Sorveglianza ha 
approvato il Codice di Autodisciplina e il Codice di 
Comportamento in materia di Internal Dealing nella loro 
formulazione vigente. 

e) L’assemblea degli azionisti del 24 novembre 2006 ha 
deliberato, previo parere favorevole del Consiglio di 
Sorveglianza, di approvare il conferimento alla Società di 
Revisione Deloitte & Touche dell’incarico, per il triennio 
2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009: 

- per la revisione contabile del bilancio di esercizio e 
consolidato; 

- per la revisione contabile della relazione semestrale 
separata e consolidata per il I semestre; 

- per le verifiche periodiche sulla regolare tenuta della 
contabilità sociale e sulla corretta rilevazione dei fatti 
di gestione. 

f) Riguardo alla causa promossa dalla società nei confronti 
del suo ex amministratore, Luca Baraldi, per la restituzione di 
una somma di circa euro 2 milioni, da questi prelevata al 
termine del suo mandato a titolo di premio per la gestione 
portata a termine, il Consiglio di Sorveglianza rappresenta 
che il Tribunale di Roma, con sentenza del maggio 2007 ha 
accolto la domanda della società ed ha condannato il 
Baraldi alla restituzione della somma percetta, con interessi 
e rivalutazione. La sentenza è stata eseguita 
spontaneamente dal Baraldi e la società ha incassato 
quanto di sua spettanza.   

g) Riguardo alla causa che l'ex direttore generale della Lazio, 
Giuseppe De Mita, ha proposto nei confronti della società, 
chiedendo il pagamento delle penali convenute nel 
contratto stipulato nel 2003, nel caso di recesso anticipato 
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rispetto alla sua durata come prevista, Il Consiglio di 
Sorveglianza rappresenta che, in effetti, il De Mita si è 
dimesso nell'ottobre 2004, lamentando la revoca della 
procura che il precedente Consiglio di Amministrazione gli 
aveva rilasciato ed il mancato puntuale pagamento degli 
stipendi pattuiti in euro 400.000,00 annui. La società ha fatto 
presente al Tribunale che al giugno 2004 si trovava in 
condizioni fallimentari, senza fondi, con una situazione 
debitoria di oltre 500 milioni di euro; ha aggiunto che la 
revoca di tutte le deleghe in precedenza rilasciate, tra cui 
quelle al De Mita, era stata giustificata dalla situazione 
fallimentare che quella gestione aveva provocato, così 
come alla stessa situazione era dovuto l’insorgere delle 
cause che avevano determinato il mancato totale 
pagamento delle retribuzioni; ha chiesto ancora la 
riduzione della penale prevista nel contratto tra De Mita e 
Baraldi, pari a cinque anni di retribuzione, perché 
manifestamente sproporzionata ed illegittima. Il Tribunale di 
Roma ha accolto la domanda del De Mita ed ha 
condannato la Lazio, in data 11 luglio 2007, al pagamento 
di circa 2,3 milioni di euro; la società ha in corso la 
proposizione dell'appello, in quanto ritiene la sentenza 
profondamente ingiusta. 

h) Riguardo al caso Chinaglia, ovvero al tentativo di scalata 
alla società promosso dal sig. Giorgio Chinaglia, 
unitamente ad altri suoi collaboratori, sorretto da alcuni 
tifosi che ne hanno pubblicizzato lo svolgimento durante la 
passata stagione, nel quadro di una lunga campagna di 
contestazione nei confronti della dirigenza della società, il 
Consiglio di Sorveglianza rappresenta che, su denuncia 
della Consob,  è scaturito un processo che ha visto il 
Chinaglia rinviato a giudizio, unitamente ai suoi 
collaboratori, per il reato di aggiotaggio, il cui dibattimento 
inizierà il 25 ottobre 2007. Uno dei collaboratori del 
Chinaglia, il sig. Slivaz Zoltan, che ha scelto il rito 
abbreviato, è stato condannato, con sentenza in data 1° 
ottobre 2007, alla pena di due anni e mezzo di reclusione, 
per detto reato. La società è costituita parte civile nei 
confronti degli imputati. 

i) Riguardo al Processo sul reato di falso in bilancio contestato 
dal P.M. di Roma al precedente Presidente della società, 
Sergio Cragnotti, per avere contabilizzato il ricavo dalla 
cessione del calciatore Veron dalla Lazio al Manchester nel 
2001, anzichè nel 2002, il Consiglio di Sorveglianza 
rappresenta che il contratto era stato concluso mediante 
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scambio epistolare prima del 30 giugno 2001, ma era stato 
depositato in Lega successivamente, per cui si discute se il 
momento del suo perfezionamento coincida con la 
conclusione o con il deposito. Il PM ha anche chiamato in 
giudizio la Lazio, quale società che avrebbe beneficiato del 
reato, annotando in bilancio un ricavo che le avrebbe 
consentito l'iscrizione al campionato 2001/2002: ciò in base 
al disposto della L.231/01, che prevede la responsabilità per 
illecito amministrativo delle società, a seguito di reati posti 
in essere dai loro rappresentanti. Nello stesso processo sono 
imputati anche il Presidente della A.S. Roma e la società 
stessa, per fatti analoghi. I reati di falso in bilancio contestati 
ai due Presidenti sono ormai prescritti, ed il PM ha concluso 
in tal senso; la prescrizione per gli illeciti amministrativi 
contestati alle società non è invece maturata, ed il PM ha 
chiesto la loro condanna al pagamento di una sanzione 
amministrativa di 480.000,00 euro ciascuna. La sentenza è 
attesa per il 30 ottobre 2007, data in cui concluderanno i 
difensori di Cragnotti e della Società. La S.S. Lazio S.p.A. ha 
elaborato il modello organizzativo previsto dalla legge 
231/01, al fine di prevenire il ripetersi di forme di 
responsabilità per fatti imputabili ai suoi dirigenti.  

j) Il 25 giugno 2007 il Consiglio di Gestione ha nominato, con 
decorrenza 1° luglio 2007, il Dirigente preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari, in base a 
quanto disposto dall’art. 154-bis del T.U.F. e dall’art. 23-bis 
dello Statuto Sociale. 

k) La composizione del Consiglio di Sorveglianza, dal 1° luglio 
2006 fino al 24.11.2006 è stata la seguente: 

a. Presidente: Giovanni Gilardoni 
b. Vice Presidente: Antonio Nottola 
c. Consiglieri: Avilio Presutti, Fausto Canzoni, Paolo 

Mereu 
l) La composizione del Consiglio di Sorveglianza, a seguito 

dell’assemblea del 24.11.2006, è divenuta la seguente: 
a. Presidente: Corrado Caruso 
b. Vice Presidente: Alberto Incollingo  
c. Consiglieri: Avilio Presutti, Giovanni Gilardoni, Antonio 

Nottola 
 

12. In relazione alla specifica competenza che la legge e lo 
Statuto attribuiscono al Consiglio di Sorveglianza riguardo 
all’approvazione del bilancio separato e consolidato, si 
rappresenta quanto segue: 
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- Il Consiglio di Gestione ha approvato i progetti di 
bilancio individuale e consolidato nella riunione del 
27 settembre 2007. 
 

- Il Consiglio di Sorveglianza ha ricevuto in pari data i 
suddetti progetti di bilancio e le relative Relazioni sulla 
gestione per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2007. 
 

- Il Consiglio di Sorveglianza ha ricevuto le Relazioni 
della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. 
rilasciate il 9 ottobre 2007 sui bilanci separato e 
consolidato. A giudizio della suddetta Società di 
Revisione, ad eccezione di due rilievi appresso 
commentati, sia il bilancio consolidato che il bilancio 
di esercizio sono redatti con chiarezza e 
rappresentano in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato 
economico, le variazioni del patrimonio netto ed i 
flussi di cassa, rispettivamente del Gruppo S.S. Lazio 
S.p.A. e della S.S. Lazio S.p.A. per l’esercizio chiuso al 
30 giugno 2007. 
 

- Il primo rilievo evidenziato dalla Società di Revisione, 
riferito sia al bilancio separato che a quello 
consolidato, evidenzia che la S.S. Lazio S.p.A 
“nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2005 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 30 
giugno 2007 devono ritenersi sottostimati di Euro 8,3 
milioni e i fondi per rischi e oneri alla stessa data 
sovrastimati del medesimo importo, senza effetti sul 
patrimonio netto e sul risultato dell’esercizio.”  Trattasi 
di un rilievo già prospettato dalla Società di Revisione 
Deloitte & Touche, con identica formulazione, nelle 
Relazioni ai precedenti bilanci chiusi al 30 giugno 
2005 e al 30 giugno 2006, nonché alla Relazione 
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semestrale separata e consolidata al 31 dicembre 
2006. Il Consiglio di Sorveglianza, già in sede di 
approvazione dei suddetti bilanci al 30 giugno 2005 e 
2006 e della suddetta Relazione semestrale al 31 
dicembre 2006, ha valutato adeguatamente la 
genesi del debito e ritenuto superato il rilievo in 
argomento, sottolineando e confermando in ogni 
caso, così come h già riscontrato la Società di 
Revisione Deloitte, l’assenza di impatto sia sul 
patrimonio netto che sul risultato d’esercizio. Il 
Consiglio di Sorveglianza, nel ricordare, inoltre, che la 
CONSOB è stata adeguatamente ragguagliata sulla 
vicenda, rappresenta riassuntivamente i termini della 
vicenda nel modo seguente:  

1) il debito di euro 8,3 milioni verso la Banca di 
Roma costituisce il residuo di un versamento 
iniziale di Euro 14,5 milioni, effettuato dalla 
detta Banca quale socio della S.S.Lazio s.p.a. 
in data 15 maggio 2003 in conto 
sottoscrizione aumento di capitale deliberato 
dalla S.S. Lazio S.p.A. in data 24 marzo 2003;  

2) tale versamento è stato a suo tempo inserito 
come voce di patrimonio netto ed ha 
permesso alla società, come riconosciuto 
nella relazione trimestrale del 31 marzo 2003, 
di evitare di trovarsi nell’ipotesi di cui all’art. 
2447 c.c., che avrebbe impedito l’operazione 
di aumento di capitale, deliberata in data 24 
marzo 2003 sul presupposto della situazione di 
cui all’art. 2446 c.c.; 

3) in data 21 luglio 2003 Capitalia S.p.A., in virtù 
della cessione di credito parziale a suo favore 
dalla Banca di Roma S.p.A. per Euro 6,2 
milioni, ha utilizzato tale importo per la 
sottoscrizione della propria quota nel citato 
aumento di capitale; si precisa che il credito 
ceduto derivava proprio dal conto 
sottoscrizione aumento di capitale deliberato 
dalla S.S. Lazio S.p.A. in data 24 marzo 2003 
per Euro 14,5 milioni; 

4) a seguito delle richiesta in data 3 novembre 
2003 della Banca di Roma S.p.A. e del parere  
rilasciato alla società dallo studio Carbonetti 
in data 13 novembre 2003, il Consiglio di 
Amministrazione dell’epoca ha provveduto a 
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riclassificare l’importo residuo del debito verso 
Banca di Roma, di Euro 8,3 milioni, dal conto 
sottoscrizione aumento di capitale deliberato 
dalla S.S. Lazio S.p.A. in data 24 marzo 2003 
alla voce debiti verso banche, trasferendolo 
pertanto da patrimonio netto a debiti 
finanziari verso terzi; 

5) i nuovi amministratori hanno ravvisato in tale 
comportamento una possibile criticità, dal 
momento che la diversa imputazione a 
bilancio comporta dirette conseguenze sul 
patrimonio netto e sulla contabilità; inoltre il 
parere legale fornito a suo tempo dallo Studio 
Carbonetti non è risultato convincente, 
anche alla luce dei rapporti di stretta 
collaborazione tra il professionista e la Banca 
interessata; quindi la S.S. Lazio S.p.A. ha 
richiesto un nuovo parere legale a 
professionista terzo, al fine di chiarire se la 
somma residua di Euro 8,3 milioni sia da 
considerare debito finanziario ovvero 
conferimento in conto capitale;  

6) il nuovo parere legale, fornito dallo Studio del 
Prof. Marini, ha confermato la natura di 
patrimonio netto della voce in questione sulla 
base delle considerazioni che di seguito si 
riassumono: le perdite maturate al gennaio 
2003 ammontavano ad euro 194 milioni circa, 
da cui l’utilizzo delle riserve disponibili e della 
riserva legale, la riduzione del valore 
nominale delle azioni e la riduzione del 
capitale sociale ad euro 3,1 milioni; ne è 
seguito l’aumento di capitale per euro 110 
milioni, ma nel frattempo si sono verificate 
altre perdite, dopo gennaio 2003, per circa 
69,5 milioni, con un conseguente patrimonio 
netto negativo di euro 11,77, superata dalla 
formazione di una nuova riserva in conto 
sottoscrizione dell’aumento di capitale per 
effetto dell’intervento del socio Banca di 
Roma. Va ricordato che la lettera di 
conferimento della somma da parte di 
Capitalia destina irrevocabilmente in conto 
sottoscrizione del citato aumento di capitale 
una quota pari ad euro 14,5 milioni, e che la 
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stessa Banca di Roma ha approvato il 
bilancio al 30 giugno 2003, inserendo tale 
somma nello stato patrimoniale alla voce 
patrimonio netto. La relazione trimestrale al 
marzo 2003 da atto che detto versamento 
aveva determinato il superamento della 
critica situazione di perdite al di sotto del 
limite legale; il bilancio al 30 giugno 2003 
conferma la costituzione di un fondo di riserva 
in conto futuri aumenti di capitale a fronte 
dell’impegno assunto in data 15 maggio 2003 
dal socio Banca di Roma. Il parere conclude 
nel senso che l’analisi dell’operazione nella 
sua unitarietà porte a qualificarla strumentale 
alla ricapitalizzazione della società, e 
legittima l’allocazione in bilancio della 
somma in questione al patrimonio netto della 
società. 

La S.S. Lazio S.p.A., pertanto, nel bilancio dell’esercizio 
chiuso al 30 giugno 2005: 

a. ha stornato, per Euro 8,3 milioni, la voce “Debiti 
verso Banche”, mediante accredito alla voce 
“Proventi Straordinari”; 

b. ha ritenuto prudente procedere alla 
costituzione di un Fondo rischi di pari importo. 

Tale comportamento contabile ha permesso di 
rappresentare fedelmente i fatti e di fornire una 
rappresentazione veritiera e corretta sia in merito al 
patrimonio netto che al risultato di esercizio.  
Il Consiglio di Sorveglianza ritiene, alla luce di quanto 
esposto, di non dover mutare la propria valutazione 
sul punto,  ribadita in sede di approvazione della 
Relazione semestrale al 31 dicembre 2006 e pertanto 
conferma la legittimità dell’operato del Consiglio di 
Gestione in sede di bilancio. 
Il Consiglio di Sorveglianza rappresenta, inoltre, che 
sono in corso trattative con Capitalia per addivenire 
ad una soluzione sulla natura del credito da questa 
vantato nei confronti della Lazio. 
 

- Il secondo rilievo evidenziato dalla Società di 
Revisione, riferito sia al bilancio separato che a quello 
consolidato, evidenzia che la S.S. Lazio S.p.A.  nel 
corso dell’esercizio precedente “ha sottoscritto un 
contratto per la cessione dei diritti televisivi e di 
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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 
quanto gli Amministratori ritengono che tale provento 
sia certo nella sua determinazione, irripetibile e non 
condizionato ad alcuna prestazione futura delle 
parti. 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 triennale 
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 il patrimonio netto al 30 
giugno 2007 è da considerare sovrastimato per un 
importo pari ad Euro 6,2 milioni, al netto 
dell’imposizione fiscale senza effetti sul risultato 
d’esercizio.”. Trattasi del medesimo rilievo formulato 
dalla Società di Revisione Deloitte & Touche nella 
propria Relazione rilasciata sulla Relazione semestrale 
separata e consolidata al 31 dicembre 2006. Il 
Consiglio di Sorveglianza, confermando quanto già 
espresso in sede di approvazione della suddetta 
Relazione semestrale e presa visione del parere 
formulato dai Professori Giovanni Fiori e Riccardo 
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Tiscini, rileva che correttamente il Consiglio di 
Gestione ha contabilizzato il provento conseguito dal 
rilascio dell’opzione nell’esercizio chiuso 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 
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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. 
 

- La Relazione della Società di Revisione sul bilancio 
separato della S.S. Lazio S.p.A. richiama l’attenzione 
sull’operazione di conferimento del ramo d’azienda 
commerciale nella società controllata S.S.Lazio 
Marketing Communications S.p.A. effettuata, come 
già richiamato al punto 11 della presente Relazione, 
nel settembre 2006. A tal proposito, il Consiglio di 
Sorveglianza osserva che l’operazione si inquadra, 
come noto, nell’esigenza di attuare il piano 
d’impresa che prevede l’implementazione di una 
strategia volta a creare valore economico, altrimenti 
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inespresso, mediante la ottimizzazione dello 
sfruttamento commerciale del brand Lazio; il 
Consiglio di Sorveglianza della S.S. Lazio S.p.A., di 
concerto con il Consiglio di Sorveglianza della S.S. 
Lazio Marketing Communications S.p.A., sta 
monitorando l’attuazione del suddetto piano 
strategico; in merito al valore di conferimento del 
ramo d’azienda e al collegato valore della 
partecipazione nella società controllata S.S.Lazio 
Marketing Communications S.p.A., esposta nel 
bilancio separato per Euro 95,484 milioni,  il Consiglio 
di Sorveglianza rappresenta che il valore della 
suddetta partecipazione è stato sottoposto al test di 
impairment, con il supporto anche di una apposita 
perizia di valutazione redatta da un esperto. Da tale 
test risulta un valore recuperabile della 
partecipazione superiore al valore di carico della 
stessa e pertanto prendiamo atto che non sussiste 
alcuna riduzione di valore della partecipazione 
detenuta da S.S. Lazio S.p.A. in S.S.Lazio Marketing 
Communications S.p.A., ai fini del bilancio separato 
della S.S. Lazio S.p.A.. 
 

- La Relazione della Società di Revisione sul bilancio 
separato e consolidato della S.S. Lazio S.p.A. richiama 
l’attenzione su due ulteriori fattispecie:  l’atto 
transattivo finale, stipulato nel 2005, relativo al debito 
tributario, maturato nelle precedenti gestioni, in 
essere al 31 dicembre 2004 e la ricezione di due avvisi 
di accertamento aventi ad oggetto, tra l’altro, la 
mancata tassazione ai fini IRAP delle plusvalenze 
derivanti dalla cessione dei diritti delle prestazioni 
sportive dei calciatori per le stagioni sportive 
2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005. Con riguardo al 
primo richiamo d’informativa, il Consiglio di 
Sorveglianza rappresenta che la società ha 
regolarmente versato nei termini tutte le rate finora 
previste dal piano di rateizzazione del debito 
suddetto e che i piani d’impresa formulati dal 
Consiglio di Gestione, attentamente valutati anche 
con riferimento all’andamento attuale e prospettico 
della gestione, permettono di ritenere 
ragionevolmente che la Società sarà in grado di 
adempiere regolarmente ai propri impegni. Con 
riguardo al secondo richiamo d’informativa, il 
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Consiglio di Sorveglianza rappresenta che L'Agenzia 
delle Entrate ha notificato a tutte le società di calcio, 
quindi anche alla S.S. Lazio S.p.A., avviso di 
accertamento fiscale con il quale sottopone ad Irap 
le plusvalenze ricavate in occasione delle cessioni dei 
calciatori, commisurate sulla differenza tra i valori di 
acquisto e quelli di rivendita. La Lega Calcio, attesa 
la rilevanza nazionale del problema, ha chiesto un 
parere pro veritate al prof. Giovanni Marongiu, illustre 
fiscalista ed ex Sottosegretario alle Finanze, il quale 
ha concluso per l'infondatezza della richiesta fiscale, 
trattandosi di ricavi straordinari che esulano dalla 
gestione corrente delle società. La S.S. Lazio S.p.A. ha 
elaborato ricorso, in corso di deposito, dinanzi al 
Giudice Tributario avverso gli accertamenti fiscali e 
rimarrà in attesa dell'esito giudiziario; comunque ha 
provveduto ai dovuti accantonamenti in bilancio. 
 

- Il Consiglio di Sorveglianza rappresenta che il risultato 
dell’esercizio 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007, mostra: 

 
- per la S.S. Lazio S.p.A., un utile di Euro 

99.693.224; 
- per il Gruppo S.S. Lazio, un utile di Euro 

1.467.481. 
 

- Il Consiglio di Sorveglianza rappresenta che il 
Patrimonio Netto al 30 giugno 2007, risulta: 

 
- per la S.S. Lazio S.p.A., positivo per Euro 

74.096.022 
- per il Gruppo S.S. Lazio, negativo per Euro 

23.986.229. 
 

Si rileva che la sussistenza di un patrimonio netto 
consolidato negativo rappresenta evento estraneo 
alla previsione di cui all’art. 2447 del Codice Civile e 
pertanto non richiede intervento alcuno. 

 
- Il Consiglio di Sorveglianza ha approvato nel corso 

della seduta del 18 ottobre 2007 i bilanci separato e 
consolidato dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2007 e 
condivide le proposta di destinazione dell’utile 
d’esercizio della S.S. Lazio S.p.A. presentata dal 
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Consiglio di Gestione e sottoposta alla Vostra 
approvazione, articolata come segue:  

- destinazione del 5%, pari a Euro 4.984.661, alla 
riserva legale;  

- destinazione del 10%, pari a Euro 9.969.322, ad 
un’apposita riserva destinata al sostenimento 
di scuole giovanili di addestramento e 
formazione tecnica; 

- destinazione di Euro 45.318 alla riserva per utili 
su cambi; 

- per il residuo di Euro 84.693.923 a nuovo. 
 

Roma, lì 18/26 ottobre 2007 

 

Per il Consiglio di Sorveglianza 

Prof. Corrado Caruso 


