
 

RELAZIONE ANNUALE SUL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE 

 

Signori Azionisti, 

la Società, giusta delibera da parte del Consiglio di Sorveglianza nella seduta del 19 
settembre 2006, ha adottato il Codice di Autodisciplina in ottemperanza alle 
raccomandazioni emanate dal Comitato per la Corporate Governance nel 2006, recepite 
da Borsa Italiana S.p.A. e da Consob.  

Il Codice, nella sua vigente formulazione, stabilisce: 

- i poteri e le competenze del Consiglio di Gestione e del suo Presidente; 

- le modalità ed i termini con i quali i componenti muniti di deleghe riferiscono al 
Consiglio; 

- la periodicità con cui devono tenersi le riunioni del Consiglio; 

- il ruolo del Consiglio di Sorveglianza e del suo Presidente; 

- i poteri e le competenze del Presidente del Consiglio di Gestione; 

- una normativa volta a regolamentare il trattamento di informazioni sensibili e riservate 
da parte dei componenti degli organi amministrativi e dei dirigenti della Società; 

- il ruolo del Consiglio di Sorveglianza in relazione al sistema di controllo interno; 

- l’istituzione del registro delle persone aventi accesso alle informazioni indicate all’art. 
114, comma 1 del TUF. 

 

Il Consiglio di Sorveglianza, nella stessa seduta del 19 settembre 2006,  ha adottato il 
Codice di Comportamento in Materia di Internal Dealing formulato in linea con il 
Regolamento di Borsa Italiana.  

Il Codice di Comportamento in Materia di Internal Dealing è diretto a disciplinare, con 
efficacia cogente, gli obblighi di comportamento, di informativa, nonché di 
comunicazione nei confronti del mercato, inerenti alle operazioni effettuate per proprio 
conto dalle Persone Rilevanti sugli strumenti finanziari emessi di S.S. Lazio o dalle sue 
controllate. 

Le modifiche apportate all’attuale versione rispetto al Codice previgente sono limitate 
alla individuazione delle Persone Rilevanti; in particolare, il vigente Codice individua 
come tali:: 

 i componenti il Consiglio di Gestione, i componenti del Consiglio di 
Sorveglianza, i Dirigenti della S.S. LAZIO; 

 il Responsabile Tecnico, l’Allenatore in Seconda della Prima Squadra della S.S. 
LAZIO, il Direttore Sportivo e il Segretario Generale; 
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 gli Amministratori e i Sindaci delle Società controllate dalla S.S. LAZIO; 

 le persone, fisiche e/o giuridiche, iscritte nel Registro delle persone aventi 
accesso alle informazioni privilegiate istituito ai sensi dell’art. 115-bis del 
D.Lgs. 58/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Oggetto di comunicazione sono le operazioni su strumenti finanziari emessi da S.S. 
Lazio compiute, nell’ambito di ciascun trimestre, il cui ammontare sia pari o superiore 
ad Euro 30.000, nonché le operazioni significative, sempre aventi ad oggetto strumenti 
finanziari emessi da S.S. Lazio, il cui ammontare sia uguale o superiore ad Euro 
150.000. 

E’ stato inoltre previsto un black out period durante il quale le Persone Rilevanti 
devono astenersi dal compimento delle sopra menzionate operazioni. 

Per completezza, si allega: 

1. Codice di Autodisciplina  

2. Codice di Comportamento in materia di Internal dealing 

3. Tabella riepilogativa Corporate Governance 

 

27 settembre 2007 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza 

Prof. Corrado Caruso 
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