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fonte note
prospetti

IAS Euro/Ml % Euro/Ml % Euro/Ml % Euro/Ml %
5;(5.4.2;5.5.1;5.

5.2;5.5.3) Valore della produzione 1 19,11 100,0% 11,72 100,0% 64,65 100,0% 39,24 100,0%
6;(6.3.2;6.5.8) Costi operativi 2 (15,34) -80,2% (10,89) -92,9% (40,44) -62,6% (34,43) -87,7%

Risultato operativo lordo 3,78 19,8% 0,83 7,1% 24,21 37,4% 4,81 12,3%

7;8
Ammort. svalutazioni e 
accantonamenti (3,15) -16,5% (4,00) -34,1% (9,75) -15,1% (9,33) -23,8%

5.4.2
Proventi  da cessione 
contratti calciatori 0,00 0,0% 10,15 86,6% 0,00 0,0% 10,59 27,0%

6.3.2
Oneri da cessione contratti 
calciatori 0,00 0,0% (0,01) -0,1% 0,00 0,0% (0,01) 0,0%

Risultato operativo netto 
dopo i proventi netti da 
cess. contratti calciat.

0,63 3,3% 6,97 59,5% 14,46 22,4% 6,06 15,4%

10
Rettifiche di valore di 
attività finanziarie 0,00 0,0% (0,13) -1,1% 0,01 0,0% (0,13) -0,3%

11

Proventi ed Oneri 
finanziari netti (0,65) -3,4% (1,20) -10,2% (2,60) -4,0% (2,87) -7,3%

Risultato ordinario (0,01) -0,1% 5,64 48,1% 11,88 18,4% 3,06 7,8%
5.5.1;5.5.2;5.5.3 Proventi non ricorrenti 5,63 29,5% 0,30 2,6% 6,92 10,7% 106,87 272,3%

6.5.8 Oneri non ricorrenti (0,30) -1,6% 0,03 0,3% (3,49) -5,4% (0,32) -0,8%
Utile lordo ante imposte 5,32 27,8% 5,97 50,9% 15,30 23,7% 109,61 279,3%

12;13 Imposte sul reddito (3,80) -19,9% (2,04) -17,4% (12,93) -20,0% (16,71) -42,6%
Utile (Perdita) netto 1,52 8,0% 3,93 33,5% 2,38 3,7% 92,90 236,7%

Note
1) sono riclassificati i proventi straordinari ed i proventi da cessione contratti calciatori

2) sono riclassificati gli  oneri straordinari , ammortamenti ,accantonamenti  svalutazioni e gli oneri da cessione contratti calciatori

01/01/2008
31/03/2008

01/01/2007
31/03/2007

Conto Economico Riclassificato

01/07/2007 01/07/2006
31/03/2008 31/03/2007

 
 

fonte note
prospetti

IAS Euro/Ml % Euro/Ml %
15;16;17;18;19;

20;22 Immobilizzazioni Nette 177,32 253,41% 178,07 250,52%
23;24;25;26;27;
29;30;31;35;36;
37;38;41.2;41.3;
41.4;41.5;41.6;4

2;43;44;45

Circolante Netto
1

(106,48) -152,18% (106,33) -149,59%

39 Fondo TFR (0,86) -1,23% (0,66) -0,93%
Capitale Investito Netto 69,97 100,00% 71,08 100,00%
finanziato da:

33 Patrimonio Netto 76,87 109,86% 74,10 104,25%

28;32;40;41.1

Indebitamento Finanziario 
Netto (6,90) -9,86% (3,02) -4,25%

Tot. Fonti di 
Finanziamento 69,97 100,00% 71,08 100,00%

Note
1) dal Circolante Netto sono stati riclassificati le disponibilità liquide e l'indebitamento bancario nella voce Indebitamento

finanziario netto

Stato Patrimoniale Riclassificato

31/03/2008 30/06/2007
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in Euro migliaia

Riserva  da 

soprapprezz

o delle 

azioni

Riserva 

legale

Riserva 

valutazione 

partecipazioni 

in collegate

Altre riserve

Riserva da prima 

applicazione IAS

Utile/Perdite 

portate a 

patrimonio 

netto
Saldo al 30.06.07 40,64 17,67 0,10 (0,37) 0,21 (69,54) (0,04) (14,27) 99,69 74,10
Riporto a nuovo dell'utile netto 
dell'esercizio 2006/2007 4,99 10,02 84,69 (99,69) 0,00
Aumento del capitale sociale 0,00
Dividendi distribuiti da società 
controllate 0,00
Utile (perdita) partecipazioni 
valutate al PN 0,00
Utile netto di  periodo 0,40 2,38 2,77
Saldo al 31.03.08 40,64 17,67 5,09 (0,37) 10,22 (69,14) (0,04) 70,42 2,38 76,87

Azioni 67.738.881
Utile per azione 0,04

in Euro migliaia

Riserva  da 
soprapprezz

o delle 
azioni

Riserva 
legale

Riserva 
valutazione 

partecipazioni 
in collegate 

Altre riserve Riserva da prima 
applicazione IAS

Riserve da 
valutazioni al 

fair value

Saldo al 30.06.06 40,64 17,67 0,00 (0,22) 0,00 (69,54) (30,75) 16,79 (25,41)
Riporto a nuovo dell'utile netto 
dell'esercizio 2006 0,10 0,21 16,48 (16,79) 0,00
Distribuzione dividendi 0,00
Aumento del capitale sociale 0,00
Incremento fair vakue 
partecipazioni in collegate
Dividendi distribuiti da società 
controllate 0,00
Utile (perdita) partecipazioni 
valutate al PN

(0,15) (0,15)
Utile netto di periodo 92,90 92,90
Saldo al 31.03.07 40,64 17,67 0,10 (0,37) 0,21 (69,54) 0,00 (14,27) 92,90 67,36

(*) Le voci si differenziano rispetto a quello inserito nella pubblicazione del Bilancio al 30.06.2007 per effetto della modifica delle variabili del FTA

Utile(Perdita) 
di periodo (*) TotalePROSPETTO VARIAZIONI 

PATRIMONIO NETTO Capitale Sociale

Riserve

Utili(Perdite) 
portati a nuovo 

(*)

Totale patrimonio nettoPROSPETTO VARIAZIONI 
PATRIMONIO NETTO Capitale Sociale

Utili ( Perdite ) 

portati a nuovo

Utile ( Perdita 

) di periodo

Riserve
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Rendiconto finanziario in Euro/000

RENDICONTO     RENDICONTO     

31/03/08 31/03/07
UTILE (PERDITA) DI PERIODO 2.379 (11.636)
Ammortamento costi diritti pluriennali prestazioni calciatori 7.817 6.894
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali 271 264
Ammortamento immobilizzazioni materiali 698 733
Variazione T.F.R. 198 13
Variazione Fondi per rischi e oneri ed imposte differite 5.291 (*) 17.846
AUTOFINANZIAMENTO ECONOMICO (A) 16.654 14.114
Variazione rimanenze 0 (
Variazione crediti verso società calcistiche (188) 7.233
Variazione crediti verso clienti   (2.525) 188
Variazione crediti tributari 305 (41)
Variazione crediti diversi (2.883) 107
Variazione attività finanziarie (759) (295)
Variazione ratei e risconti attivi 1.511 1.128
Totale (B) (4.540) 8.311
Variazione debiti verso società calcistiche (5.927) 16.272
Variazione debiti commerciali (236) (1.358)
Variazione debiti tributari (561) (1.250)
Variazione debiti diversi (8.488) (11.006)
Variazione ratei e risconti passivi 8.896 7.590
Totale (C) (6.316) 10.247

VARIAZIONI NELLE ATTIVITÁ E NELLE PASSIVITÁ CORRENTI           (D= B-C) 1.776 (1.936)

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE (E= A-D) 14.878 16.050

Incremento (Decremento) netto diritti pluriennali prestazioni calciatori 6.986 19.942
Incremento (Decremento) netto altre immobilizzazioni immateriali 44 (254)
Incremento (Decremento) netto immobilizzazioni materiali 190 45
Incremento (Decremento) netto immobilizzazioni finanziarie 812 (173)

FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITÁ DI INVESTIMENTO (F) (8.032) (19.560)

Obbligazioni ordinarie e convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti 
Debiti verso banche 2.581 111
Debiti verso altri finanziatori
Debiti di natura finanziaria collegati a partecipazioni
Apporti di capitale
Distribuzione di utili

FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITÁ FINANZIARIA (G) 2.581 111

INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE                (H= E-F+G) 9.428 (3.399)

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 3.257 11.063
Disponibilità liquide alla fine del periodo 12.685 7.664
SALDO A PAREGGIO 9.428 (3.399)

(*) al netto dellerettifiche delle imposte differite passate a patrimonio netto

AGGREGATI

9)
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CRITERI DI VALUTAZIONE E NOTE ESPLICATIVE 
 
 
 
Attività della S.S. Lazio S.p.A. 
 
S.S. Lazio S.p.A. è una società per azioni quotata presso Borsa Italiana S.p.A. Opera nel 
settore del calcio professionistico e gestisce le attività tecnico-sportive e di gestione dei 
diritti di broadcasting relative all’omonima squadra militante nel campionato italiano di 
Serie A. Le attività pubblicitarie, di merchandising ed in generale di sfruttamento 
commerciale del marchio S.S. Lazio sono realizzate, a far data dal 29 settembre 2006, 
dalla Lazio Marketing & Communication S.p.A., controllata al 100% dalla S.S. Lazio 
S.p.A. 
La sede legale e gli altri riferimenti anagrafici della Società sono indicati nella prima 
pagina del presente documento. 
 
 
Contenuto e forma 
 
Il Bilancio Intermedio è redatto sia su base consolidata che con riferimento al bilancio 
separato della S.S. Lazio S.p.A.. 
In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005, la  S.S. Lazio S.p.A. 
è tenuta, a partire dall’esercizio 2006/2007, ad adottare i Principi Contabili 
Internazionali IAS/IFRS (di seguito “Principi IAS/IFRS”) per la redazione del bilancio 
di esercizio e del bilancio consolidato. Pertanto, il presente Bilancio Intermedio al 31 
marzo 2008 è redatto in base ai suddetti Principi IAS/IFRS ed è altresì conforme al 
regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (Regolamento 
Emittenti).  
In particolare, in aderenza alla Delibera Consob n. 14990 del 14 aprile 2005 (che ha 
modificato gli articoli 81 e 82 del Regolamento Emittenti - adottato con delibera n. 
11971 del 14 maggio 1999 e succ. modifiche - per effetto dell’entrata in vigore dei 
Principi IAS/IFRS), la  S.S. Lazio presenta il Bilancio Intermedio in base al Principio 
Contabile Internazionale IAS 34 applicabile per i bilanci intermedi, adottato secondo la 
procedura di cui al Reg. CE n. 1606/2002.  
Secondo quanto previsto dalla IAS 34, la Società si è avvalsa della facoltà di presentare 
le note esplicative ai prospetti contabili in formato sintetico.  
Le note esplicative che seguono sono riferite ai prospetti contabili della capogruppo S.S. 
Lazio S.p.A. Per quelle relative ai prospetti contabili consolidati si rinvia alla seconda 
parte della Relazione. 
Considerando l’attività particolare della Vostra Società, si è tenuto anche conto delle 
raccomandazioni contabili espresse dalla Federazione Italiana Gioco Calcio (di seguito 
“F.I.G.C.”).  
La redazione della trimestrale separata e consolidata  e delle relative note esplicative in 
applicazione degli IAS/IFRS richiede da parte della Direzione l’effettuazione di stime e 
assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività iscritte e 
sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data di chiusura.  
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In aderenza a quanto consentito dal regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 
1999, lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono stati pertanto esposti su base 
riclassificata, con indicazione delle voci degli schemi IAS/IFRS che confluiscono in 
ciascun aggregato degli schemi riclassificati. 
Aderendo al disposto dell’art. 10 della L. 72/83, Vi informiamo che nessuna attività 
iscritta è stata mai oggetto di rivalutazione a fini fiscali. 
Gli importi indicati negli schemi di Stato Patrimoniale, di Conto Economico, di 
Rendiconto finanziario, di Patrimonio netto ed i valori delle “note esplicative” sono 
espressi in milioni di Euro. 

 
 
 
Principi Contabili 
 
Il presente Bilancio Intermedio è stata predisposto in base alla normativa vigente, 
applicando gli stessi criteri di valutazione e di redazione adottati nel precedente 
esercizio, conformemente ai Principi IAS/IFRS. 
Nel corso del periodo non si sono verificate circostanze che abbiano reso necessario 
disattendere le disposizioni contenute in un Principio IAS/IFRS o in un’Interpretazione. 
Si riportano di seguito i criteri di valutazione adottati con riferimento alle principali voci. 
 
 
Attività immateriali 
 
Il principio contabile IAS 38 (Intangibile Assets – Attività immateriali) dispone che le 
attività immateriali devono essere rilevate come tali se: 

- è probabile che i benefici economici futuri attesi, ad esse attribuibili, affluiranno 
all’entità; 

- il loro costo può essere quantificato attendibilmente. 
Le attività immateriali acquisite separatamente sono inizialmente valorizzate al costo, 
mentre quelle acquisite attraverso operazioni di aggregazione di imprese sono rilevate al 
valore equo alla data di acquisizione. Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali 
sono iscritte al costo, al netto dei fondi di ammortamento e di eventuali perdite di valore 
accumulate.  
Le attività immateriali prodotte internamente non sono capitalizzate e si rilevano nel 
conto economico dell’esercizio in cui sono state sostenute. La vita utile delle attività 
immateriali è valutata come definita o indefinita. 
Le attività immateriali con vita utile definita sono ammortizzate lungo la loro vita utile e 
sottoposte a test di congruità (impairment test) ogni volta che vi siano indicazioni di una 
possibile perdita di valore. Il periodo e il metodo di ammortamento ad esse applicato 
viene riesaminato alla fine di ciascun esercizio finanziario o più frequentemente se 
necessario. 
Le attività immateriali con vita utile indefinita sono inizialmente valutate al costo. Non 
sono soggette ad ammortamento e sono sottoposte ad impairment test annualmente e 
ogniqualvolta vi siano indicazioni che segnalino la presenza di perdite di valore. 
 
La voce contiene: 
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- i costi sostenuti per l’acquisto di software; tali costi sono rilevati sulla base del 
costo sostenuto per l’acquisto. Gli importi sono al netto delle quote di 
ammortamento che sono state calcolate su un periodo di cinque anni, tenuto 
comunque conto della residua possibilità di utilizzo e della durata legale della 
licenza. 

- i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori. I diritti alle prestazioni dei 
calciatori professionisti sono iscritti al costo di acquisizione, comprensivo di 
eventuali oneri accessori di diretta imputazione. Sono ammortizzati sulla base 
della durata dei contratti depositati in Lega Nazionale Professionisti (di seguito 
“L.N.P.”) e svalutati per perdite di valore. Per i diritti acquisiti in corso 
d’esercizio l’ammortamento ha inizio dalla data di disponibilità del giocatore 
utilizzando il metodo del pro-rata temporis. Il piano di ammortamento originario 
subisce un prolungamento a seguito dell’eventuale rinnovo anticipato del 
contratto. In considerazione delle mutate condizioni economiche e finanziare del 
mercato di riferimento, nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2003 la Società ha 
ritenuto opportuno svalutare i diritti pluriennali alle prestazioni sportive al valore 
corrente. La contabilizzazione degli acquisti e delle cessioni dei diritti alle 
prestazioni sportive dei giocatori avviene: per le operazioni di compravendita con 
società nazionali, sulla base del rilascio del visto di esecutività da parte della 
L.N.P.; per le operazioni di compravendita con società estere, sulla base 
dell’ottenimento del transfer internazionale dalla federazione di provenienza del 
calciatore. I debiti ed i crediti rispettivamente derivanti dalle operazioni di 
acquisto e di vendita dei diritti alle prestazioni dei calciatori sono contabilizzati 
in funzione della squadra di provenienza o di destinazione del calciatore. In 
particolare, se la squadra di provenienza è appartenente ad una federazione 
straniera, la contropartita è debiti o crediti verso società calcistiche. Se, invece, la 
squadra di provenienza o di destinazione appartiene alla F.I.G.C., al momento 
della ratifica della L.N.P. la parte di corrispettivo da regolare entro l'esercizio 
confluisce nel conto Lega/trasferimenti, che funge da "stanza di compensazione" 
per tutti i trasferimenti fra società nazionali. L’eventuale parte eccedente 
costituisce un debito o un credito verso società calcistiche, destinato a sua volta 
ad essere incluso, nelle successive stagioni, nel conto Lega/trasferimenti.  
Il debito per compartecipazione ex art. 102 bis N.O.I.F. è portato a riduzione del 
valore dei diritti pluriennali. Tali debiti, infatti, si riferiscono alla cessione del 
50% del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore. Si adotta la 
rappresentazione indicata per mettere in evidenza il costo effettivamente 
sostenuto per acquistare il diritto alle prestazioni dei calciatori, in aderenza al 
principio della prevalenza della sostanza sulla forma. L’ammortamento del diritto 
pluriennale oggetto della cessione della comproprietà è calcolato sul minor costo 
così determinato. 

- compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F. Le attività derivanti da 
compartecipazione ex art. 102 N.O.I.F., sono iscritte al costo sostenuto per il 
riacquisto, dalla società a cui in precedenza è stato ceduto il diritto alle 
prestazioni del calciatore, del 50% del diritto stesso. La differenza tra costo 
sostenuto e valore residuo alla data di risoluzione del contratto è ammortizzato 
lungo la vita utile della compartecipazione. In presenza di una valore residuo 
recuperabile alla data della risoluzione stimato pari al costo sostenuto, 
l’ammortamento non è effettuato. 
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Le attività immateriali di cui sopra sono considerate a vita utile definita. 
 
 
Immobili, impianti e macchinari 
 
Il principio contabile IAS 16 (Property, Plant and Equipment - Immobili, impianti e 
macchinari) definisce immobili, impianti e macchinari quei beni tangibili che soddisfano 
contemporaneamente le seguenti condizioni: 

- sono posseduti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o 
servizi, per affittarli ad altri o per scopi amministrativi; 

- ci si attende che siano utilizzati per più di un esercizio. 
Il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari è rilevato come un’attività 
quando: 

- esiste la probabilità che i futuri benefici economici associati all’elemento 
affluiranno all’entità; 

- il costo dell’elemento può essere attendibilmente determinato. 
Al momento della rilevazione iniziale, gli immobili, impianti e macchinari che 
rappresentano attività sono valutati al costo. Il costo di un elemento di immobili, 
impianti e macchinari include il suo prezzo di acquisto ed eventuali costi direttamente 
attribuibili per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al funzionamento.  
Successivamente alla rilevazione iniziale, la valutazione successiva può effettuarsi, a 
scelta dell’entità, secondo il modello del costo ovvero con il modello della 
rideterminazione del valore, applicando il principio scelto ad una intera classe di 
immobili, impianti e macchinari. 
In entrambi i modelli, ciascuna parte di un elemento di immobili, impianti e macchinari 
con un costo che è rilevante in rapporto al costo totale dell’elemento, è ammortizzata 
distintamente. Il valore ammortizzabile è ripartito in base a un criterio sistematico 
durante la vita utile dell’attività. 
 
Gli immobili, impianti e macchinari sono valutati con il modello del costo. Tale metodo 
prevede che l’elemento sia iscritto al costo al netto degli ammortamenti accumulati e di 
qualsiasi perdita subita per riduzione di valore.  
 
Sono state valutate sulla base del costo storico le seguenti classi di elementi, di cui si 
riportano le relative aliquote di ammortamento utilizzate, rappresentative della residua 
possibilità di utilizzazione dei beni: 
. Impianti di comunicazione 20% 
. Attrezzature sportive e mediche 15,5% 
. Macchine elettroniche 20% 
. Mobili e arredi 12% 
. Macchine agricole 20% 
. Automezzi 25% 
. Impianto anti intrusione ed altri impianti 10% 
. Opere d’arte 
Si segnala che le opere d’arte di proprietà della Società non sono state soggette ad 
ammortamento. Per tali beni non è stata rilevata l’esistenza di perdite di valore. 
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Ai sensi del Principio IFRS1, che consente di applicare alcune esenzioni facoltative dalla 
piena applicazione retroattiva dei principi internazionali, sono stati valutati al fair value 
come sostituto del costo alla data di transizione, le seguenti classi di elementi, di cui si 
riportano le relative aliquote di ammortamento utilizzate: 
. Terreni 
. Fabbricati (3%) 
La Società si è avvalsa di tale facoltà in quanto sussistevano i requisiti previsti dal 
Principio IFRS1. 
Il fair value di tali elementi è stato determinato dagli ordinari parametri di mercato, sulla 
base di una perizia svolta da un perito professionalmente qualificato. 
Si evidenzia che nei precedenti bilanci elaborati in base ai principi contabili italiani, la 
classe Fabbricati (centro sportivo) comprendeva sostanzialmente due elementi, edifici e 
terreni. Nella presente Relazione, in aderenza all’ ”approccio per componenti” previsto 
dai Principi contabili IAS/IFRS, i due elementi sono invece distinti in quanto per gli 
edifici, vista la loro vita utile limitata, è previsto il processo di ammortamento (sempre 
con aliquota annua del 3%), mentre per i terreni non viene più effettuato 
l’ammortamento in quanto aventi una vita utile illimitata. 
 
Beni in leasing 
 
Le attività possedute mediante contratti di leasing finanziario, attraverso i quali i rischi 
ed i benefici relativi all’attività sono trasferiti alla Società, sono iscritte come attività 
della Società al loro fair value o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi 
dovuti per il leasing, dal momento in cui sono disponibili per l’uso. La corrispondente 
passività verso il locatore è rappresentata in bilancio tra i debiti finanziari. I beni sono 
ammortizzati e svalutati per perdite di valore secondo il criterio applicabile ai beni di 
proprietà.  
 
Perdite di valore delle attività 
 
In aderenza al Principio contabile IAS 36 (Impairment of assets – Riduzione di valore 
delle attività), secondo il quale il valore contabile di un’attività non può essere superiore 
al suo valore recuperabile, la  Società verifica a ogni data di riferimento di situazioni 
contabili se esistono indicazioni che un’attività possa aver subito una riduzione durevole 
di valore. Se esiste una qualsiasi indicazione in tal senso, viene stimato il valore 
recuperabile dell’attività, per determinare l’entità dell’eventuale perdita di valore. Il 
valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra il valore corrente al netto degli oneri 
di vendita ed il suo valore d’uso. Il valore d’uso è il valore attuale dei flussi finanziari 
futuri che si prevede abbiano origine da quel bene. 
Nel caso di attività immateriali a vita utile indefinita, la verifica della riduzione di valore 
è svolta almeno annualmente. 
 
Rimanenze di magazzino 
 
Sono valutate al minore tra costo e valore netto di realizzo. Il costo è determinato con il 
criterio della media ponderata. 
 
Strumenti finanziari 
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Partecipazioni in imprese controllate e collegate 
 
Imprese controllate 
Ai sensi del principio contabile IAS 27 (Consolidated and Separate Financial Statement 
- Bilancio consolidato e separato), un’impresa si definisce controllata quando su di essa 
un’altra entità esercita il controllo. Il controllo è il potere di determinare le politiche 
finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività.  
Nel Bilancio separato di S.S. Lazio S.p.A. le partecipazioni in imprese controllate si 
riferiscono alla S.S. Lazio Marketing e Communication S.p.A. 
 
Le partecipazioni in una società controllata non classificate come possedute per la 
vendita, quando viene redatto il bilancio separato, sono contabilizzate, ai sensi del 
Principio IAS 27, al costo oppure in conformità al Principio IAS 39, che consente, in 
alternativa al costo, la valutazione al fair value, se misurabile attendibilmente. 
 
Nella Trimestrale di S.S. Lazio S.p.A. la partecipazione in Lazio Marketing & 
Communication S.p.A. è valutata al costo. Il costo della partecipazione è pari al fair 
value del corrispettivo, cioè delle attività nette, versato a fronte della partecipazione 
nell’operazione di conferimento. 
 
Le perdite per riduzione di valore (impairment) sono contabilizzate a conto economico e 
non sono successivamente ripristinate al venir meno delle condizioni che le avevano 
generate. 
 
Nei precedenti rendiconti elaborati in base ai principi contabili italiani le partecipazioni 
in società controllate erano iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione e 
successivamente rettificate da eventuali perdite durevoli di valore. 
 
Imprese collegate 
In aderenza al Principio contabile IAS 28 (Investment in Associates -Partecipazioni in 
società collegate), si definisce collegata un’entità in cui la partecipante detiene una 
influenza notevole e che non è né una controllata né una partecipazione a controllo 
congiunto.  
Le partecipazioni in una società collegata non classificate come possedute per la vendita, 
quando viene redatto il bilancio separato, sono contabilizzate, ai sensi del Principio IAS 
27, al costo oppure in conformità al Principio IAS 39, che consente, in alternativa al 
costo, la valutazione al fair value, se misurabile attendibilmente. 
Sulla base della definizione di cui allo IAS 28, la Società possiede una partecipazione 
del 49% nella società collegata Cirio Lazio Immobiliare S.r.l. Tale partecipazione è 
valutata al fair value.  
Gli utili o le perdite derivanti da variazioni di valore del fair value sono imputati 
direttamente ad una riserva del patrimonio netto, sino alla eliminazione dell’attività, 
momento in cui l’utile o la perdita complessivo precedentemente rilevato nel patrimonio 
netto deve essere rilevato a conto economico. Nel caso in cui esistano evidenze obiettive 
che l’attività abbia subito una riduzione di valore, la perdita di valore cumulativa già 
rilevata nel patrimonio netto deve essere stornata e rilevata a conto economico anche se 
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l’attività non è stata eliminata. Le perdite di valore sono successivamente ripristinate al 
venir meno delle condizioni che le avevano generate. 
 
Partecipazioni in altre società 
Le partecipazioni in altre società non destinate alla vendita sono contabilizzate in base al 
disposto del Principio contabile IAS 39 (Financial Instruments: Recognition and 
Measurement - Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione). Tali attività sono 
rappresentate da partecipazioni minori in società inattive. 
Tali partecipazioni sono classificate come disponibili per la vendita, secondo la 
classificazione prevista dallo IAS 39, e sono conseguentemente valutate al fair value. Gli 
utili o le perdite derivanti da variazioni di valore del fair value sono imputati 
direttamente a patrimonio netto sino alla eliminazione dell’attività o alla sua 
classificazione come destinata alla vendita. Nel caso in cui esistano evidenze obiettive 
che l’attività abbia subito una riduzione di valore, la perdita di valore cumulativa già 
rilevata nel patrimonio netto deve essere stornata e rilevata a conto economico anche se 
l’attività non è stata eliminata. Le perdite di valore sono successivamente ripristinate al 
venir meno delle condizioni che le avevano generate 
 
Altre attività finanziarie non correnti 
Le altre attività finanziarie non correnti sono contabilizzate in base al disposto del 
Principio contabile IAS 39 (Financial Instruments: Recognition and Measurement - 
Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione). Tali attività sono rappresentate da 
depositi cauzionali. 
Tali attività sono inizialmente rilevate al fair value e successivamente valutate al costo 
ammortizzato, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.. 

 
Attività finanziarie correnti 
Gli strumenti finanziari correnti sono rappresentati da crediti commerciali, crediti verso 
società controllate, crediti tributari, altre attività finanziarie correnti nonché da 
disponibilità liquide e mezzi equivalenti. 
Tali attività sono inizialmente rilevate al fair value e successivamente valutate al fair 
value, o al costo ammortizzato, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo, nel 
caso di finanziamenti e crediti. Salve le rettifiche di valore per rischio di insolvenza, il 
valore dei crediti correnti è uguale al valore nominale. 
 
Passività finanziarie non correnti 
Le passività finanziarie non correnti includono: 

- debiti tributari rivenienti esclusivamente dalla transazione del debito tributario  
- debiti verso enti-settore specifico 
- altri debiti 
- fondi rischi e oneri e altri debiti 

Esse sono inizialmente rilevate al fair value e successivamente valutate al costo 
ammortizzato, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. 
 
Passività finanziarie correnti 
Le passività finanziarie correnti includono: 

- debiti verso banche  
- debiti verso fornitori  
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- debiti verso società collegate 
- debiti verso enti-settore specifico 

Esse sono inizialmente rilevate al fair value e successivamente valutate al costo 
ammortizzato, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. 
 
Fondi per rischi ed oneri 
 
I fondi rischi e oneri vengono rilevati, ai sensi del Principio contabile IAS 37 
(Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Accantonamenti, passività e 
attività potenziali), quando esiste un’obbligazione, legale o implicita, nei confronti di 
terzi quale risultato di un evento passato, è probabile che per adempiere all’obbligazione 
si renderà necessario l’impiego di risorse ed è possibile effettuare una stima attendibile 
dell’ammontare dell’obbligazione stessa. 
Le variazioni di stima sono riflesse nel conto economico dell’esercizio in cui sono 
avvenute. 
 
Fondo trattamento fine rapporto 
Il fondo T.F.R. è considerato, in aderenza al Principio Contabile IAS 19 (Employee 
benefits – Benefici per i dipendenti) un beneficio per i dipendenti, successivo al rapporto 
di lavoro, del tipo “piani a benefici definiti”, cioè un piano in cui l’impresa si obbliga a 
concedere i benefici concordati per i dipendenti in servizio e per gli ex dipendenti 
assumendo i rischi attuariali (che i benefici siano inferiori a quelli attesi) e di 
investimento (che le attività investite siano insufficienti a soddisfare i benefici attesi) 
relativi al piano. Il costo di tale piano non è quindi definito in funzione dei contributi 
dovuti per l’esercizio, ma è rideterminato sulla base di assunzioni demografiche, 
statistiche e sulle dinamiche salariali. L’importo è stato determinato utilizzando il 
“projected unit credit method”. 
 
Operazioni in valuta estera 
 
Ai sensi del Principio contabile IAS 21 (The Effects of Changes in Foreign Exchange 
Rates – Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere) le operazioni in valuta 
estera sono registrate, al momento della rilevazione iniziale, al tasso di cambio a pronti 
in vigore alla data dell’operazione. Alla data di riferimento del bilancio, le attività e le 
passività monetarie in valuta estera sono convertite utilizzando il tasso di chiusura, cioè 
il tasso di cambio in essere a quella data. Sono rilevate nel conto economico le differenze 
di cambio derivanti dall’estinzione di elementi monetari o dalla loro conversione a tassi 
differenti da quelli ai quali erano stati convertiti al momento della rilevazione iniziale 
durante l’esercizio o in bilanci precedenti. 
 
Ricavi e costi 
 
I ricavi sono rilevati, ai sensi del Principio contabile IAS 18 (Revenues – Ricavi),  
quando è probabile che i benefici economici derivanti dalle operazioni di prestazione dei 
servizi affluiranno all’entità e il loro ammontare può essere attendibilmente valutato. 
In particolare, i ricavi sono rilevati con riferimento allo stadio di completamento 
dell’operazione alla data di riferimento del bilancio, per cui: 
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- i ricavi da gare sono contabilizzati con riguardo all’effettivo svolgimento della 
gara; 

- gli abbonamenti stagionali, quasi interamente incassati prima dell’inizio delle 
competizioni sportive, sono riscontati secondo competenza temporale utilizzando 
il medesimo criterio (svolgimento della gara). 

I ricavi derivanti dalla cessione di diritti (di opzione) autonomi dai diritti televisivi e di 
sponsorizzazione sono imputati a conto economico nel momento in cui il beneficio 
economico della cessione del diritto è definitivamente acquisito in quanto, in base alla 
sostanza degli accordi, certo nella sua determinazione, irripetibile e non condizionato ad 
alcuna prestazione futura delle parti. 
I costi relativi ai premi per il raggiungimento di obiettivi sportivi prestabiliti con i 
tesserati sono contabilizzati nella stagione in cui l’evento si verifica. 
Gli interessi sono imputati al conto economico secondo la loro competenza temporale. 
 
Imposte correnti e differite 

Le imposte correnti sono calcolate sulla base del reddito imponibile del periodo, 
applicando le aliquote fiscali vigenti alla data. 
Le imposte differite sono calcolate, ai sensi del Principio Contabile IAS 12 (Income 
Taxes - Imposte sul reddito), a fronte di tutte le differenze temporanee che emergono tra 
il valore fiscale ed il valore contabile di un’attività e di una passività, se risulta probabile 
che tali differenze si riverseranno in un lasso di tempo ragionevolmente prevedibile. 
Le imposte differite attive, incluse quelle a fronte di perdite fiscali pregresse, sono 
riconosciute nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile 
futuro che ne consenta il recupero. 
Le imposte differite attive e passive includono quelle relative agli effetti contabili 
generati dalla transizione agli IAS/IFRS. 
Le imposte differite sono calcolate utilizzando le aliquote fiscali che si prevede saranno 
applicabili negli esercizi in cui le differenze saranno realizzate o estinte. 
Le imposte correnti e differite sono rilevate nel conto economico, salvo quelle relative a 
voci direttamente imputate a patrimonio netto. 
 
Risultato per azione 
 
Il risultato per azione ordinaria è calcolato dividendo il risultato economico della Società 
per il numero medio delle azioni ordinarie in circolazione durante l’esercizio. Ai fini del 
calcolo dell’utile per azione diluito è stata utilizzata la media ponderata delle azioni 
ordinarie in circolazione nell’esercizio, modificata assumendo la sottoscrizione di tutte le 
potenziali azioni derivanti dall’esercizio delle opzioni aventi effetto diluitivo ai sensi 
dello IAS 33. 
  
 
Altre Informazioni 
 

Direzione e coordinamento 

In base a quanto disposto dall’articolo 2497-bis del C.C. si informa che la S.S. Lazio 
S.p.A. è sottoposta alla direzione e coordinamento della Lazio Events S.r.l., della quale 
si  riportano i principali dati al 31 dicembre 2006 nella tabella che segue: 
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STATO PATRIMONIALE Euro

ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0
B) Immobilizzazioni 24.741.892
C) Attivo circolante 13.619.751
D) Ratei e risconti 42.202

Totale 38.403.845

PASSIVO
A) Patrimonio netto: 0
            Capitale sociale 50.000
            Riserve 3680
            Utile (perdita) dell'esercizio 302
B) Fondi per rischi ed oneri 0
C) TFR 0
D) Debiti 38.349.863
E) Ratei e risconti 0

Totale 38.403.845

GARANZIE, IMPEGNI ED ALTRI RISCHI 14.920.980

CONTO ECONOMICO Euro

A) Valore della produzione 0
B) Costi della produzione (25.358)
C) Proventi ed oneri finanziari 660
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0
E) Proventi ed oneri straordinari 25.000
Imposte sul reddito dell'esercizio 0

Utile (perdita) dell'esercizio 302  
 
Ai sensi dello IAS 24 si specifica la compagine azionaria della Lazio Events S.r.l.: 

• Linda S.r.l. 40% 
• S.n.a.m. Lazio Sud S.r.l. 40% 
• Bona Dea S.r.l. 20% 

Si segnala che nel corso del periodo non vi sono stati rapporti  con le suddette società. 
 

Rapporti con parti correlate 

Nel periodo  la Società ha intrattenuto rapporti con la Roma Union Security S.r.l. 
(società facente capo al Dr. Claudio Lotito), sostenendo un costo complessivo di Euro 89 
migliaia, avente ad oggetto la vigilanza del centro sportivo di Formello, con la 
Gasoltermica Laurentina S.p.A. (società facente capo al Dr. Claudio Lotto) sostenendo 
un costo complessivo di Euro 97 migliaia, avente ad oggetto la manutenzione del centro 
sportivo di Formello e con la controllata al 100% S.S. Lazio Marketing & 
Communication S.pA.. 
 
La seguente tabella, in Euro migliaia, riepiloga tutti i rapporti intercorsi: 
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Società Ricavi Costi  Crediti Debiti  Incassi / 

Accrediti 
Pagamenti 

/ 
Addebiti 

Modalità 
di 

pagamento 
Roma 
Union 
Security 
S.r.l. 

0 287 0 1.244 0 0 Ricezione  
fattura 

Gasoltermi
ca 

0 276 0 574 0 0 Ricezione  
fattura 

S.S. Lazio 
Marketing 
& 
Communic
ation S.p.A. 

515 533 59 299 4.138 1.168 Ricezione  
fattura 

Totale 515 1.096 59 2.117 4.138 1.168 - 
 
Si segnala che tali transazioni sono state perfezionate nel rispetto della correttezza 
sostanziale  e procedurale. 
 
Posizione finanziaria netta 
La posizione finanziaria netta risulta positiva per Euro 6.901 migliaia con un incremento 
di Euro 3.876 migliaia, rispetto al 30 giugno 2007, dovuto principalmente all’aumento 
della disponibilità verso banche a seguito delle modifiche alle modalità di incasso di 
alcuni contratti attivi.. 
La posizione finanziaria si compone come segue: 
 
(importi in migliaia di Euro) 31/03/2008 30/06/2007 
A. Cassa 132 129 
B. Banche 12.553 3.127 
C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 
D. Liquidità (A)+(B)+(C) 12.685 3.256 
   
E. Crediti finanziari correnti:   
                        .verso altri finanziatori e diversi 0 0 
                        .verso soggetti correlati  2.901 
   
F.  Debiti bancari correnti  3.200 2.477 
G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente 0 0 
H. Altri debiti finanziari correnti   
                        .verso altri finanziatori e diversi 650 655 
                        .verso soggetti correlati 76 0 
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) 3.926 3.132 
   
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D) (8.759) (3.025) 
   
K. Crediti finanziari non correnti:   
   
L. Debiti bancari non correnti 1.858 0 
M. Obbligazioni emesse 0 0 
N. Altri debiti finanziari non correnti 0 0 
                        .verso altri finanziatori e diversi 0 0 
                        .verso soggetti correlati 0 0 
O. Indebitamento finanziario non corrente 
(L)+(M)+(N) 

1.858 0 

   
P. Indebitamento finanziario netto (O)-(K)+(J) (6.901) (3.025) 
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fonte note
prospetti

IAS Euro/Ml % Euro/Ml %
 

5;(5.4.2;5.5.1;5.
5.2;5.5.3)

Valore della produzione
1

20,97 100,0% 14,26 100,0% 70,91 100,0% 44,07 100,0%

6;(6.3.2;6.5.8) Costi operativi 2 (15,40) -73,4% (10,96) -76,9% (40,64) -57,3% (34,59) -78,5%
Risultato operativo lordo 5,58 26,6% 3,30 23,1% 30,28 42,7% 9,48 21,5%

7;8
Ammort. svalutazioni e 
accantonamenti (3,18) -15,2% (4,00) -28,1% (9,82) -13,8% (9,33) -21,2%

5.4.2
Proventi  da cessione 
contratti calciatori 0,00 0,0% 10,15 71,2% 0,00 0,0% 10,59 24,0%

6.3.2
Oneri da cessione contratti 
calciatori 0,00 0,0% (0,01) -0,1% 0,00 0,0% (0,01) 0,0%

Risultato operativo netto 
dopo i proventi netti da 
cess. contratti calciat.

2,40 11,4% 9,44 66,2% 20,46 28,8% 10,74 24,4%

10
Rettifiche di valore di 
attività finanziarie (0,10) -0,5% (0,28) -2,0% (0,25) -0,4% (0,29) -0,7%

11

Proventi ed Oneri 
finanziari netti (0,59) -2,8% (1,10) -7,7% (2,64) -3,7% (3,01) -6,8%

Risultato ordinario 1,70 8,1% 8,06 56,5% 17,56 24,8% 7,45 16,9%
5.5.1;5.5.2;5.5.3 Proventi non ricorrenti 5,66 27,0% 0,21 1,5% 7,20 10,2% 2,22 5,0%

6.5.8 Oneri non ricorrenti (0,30) -1,4% 0,02 0,1% (3,50) -4,9% (0,33) -0,7%
Utile lordo ante imposte 7,06 33,7% 8,28 58,1% 21,26 30,0% 9,33 21,2%

12;13 Imposte sul reddito (3,92) -18,7% (1,93) -13,5% (13,46) -19,0% (16,71) -37,9%
Utile (Perdita) netto 3,14 15,0% 6,36 44,6% 7,80 11,0% (7,38) -16,7%

Note
1) sono riclassificati i proventi straordinari ed i proventi da cessione contratti calciatori

2) sono riclassificati gli  oneri straordinari , ammortamenti ,accantonamenti  svalutazioni e gli oneri da cessione contratti calciatori

01/01/2008 01/01/2007
31/03/2008 31/03/2007

Conto Economico Riclassificato

01/07/2007
31/03/2008

01/07/2006
31/03/2007

 
 
 

fonte note
prospetti

IAS Euro/Ml % Euro/Ml %
15;16;17;18;19;

20;22 Immobilizzazioni Nette 81,57 -335,23% 82,58 -357,58%
23;24;25;26;27;
29;30;31;35;36;
37;38;41.2;41.3;
41.4;41.5;41.6;4

2;43;44;45

Circolante Netto 1 (104,98) 431,45% (104,97) 454,49%

39 Fondo TFR (0,92) 3,78% (0,71) 3,09%
Capitale Investito Netto (24,33) 100,00% (23,10) 100,00%
finanziato da:

33 Patrimonio Netto (15,79) 64,88% (23,99) 103,85%

28;32;40;41.1

Indebitamento Finanziario 
Netto (8,55) 35,12% 0,89 -3,85%

Tot. Fonti di 
Finanziamento (24,33) 100,00% (23,10) 100,00%

Note
1) dal Circolante Netto sono stati riclassificati le disponibilità liquide e l'indebitamento bancario nella voce Indebitamento

finanziario netto

Stato Patrimoniale Riclassificato

31/03/2008 30/06/2007
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in Euro migliaia

Riserva  da 
soprapprezzo 
delle azioni

Riserva 
legale

Riserva 
valutazione 

partecipazioni 
in collegate

Altre 
riserve

Riserva da 
prima 

applicazione 
IAS

Utile/Perdite 
portate a 

patrimonio 
netto

Saldo al 30.06.07 40.643 17.667 104 (0) 212 (69.545) (42) (14.493) 1.467 (23.986)
Destinazione a nuovo dell'utile netto 
dell'esercizio 2006/2007 4.985 10.338 (13.853) (1.467) 0
Copertura perdita 0
Aumento del capitale sociale 0
Dividendi distribuiti da società 
controllate 0
Utile (perdita) partecipazioni valutate 
al PN 0
Utile netto di periodo 397 7.802 8.198
Saldo al 31.03.08 40.643 17.667 5.089 (0) 10.549 (69.148) (42) (28.346) 7.802 (15.787)

Azioni 67.738.881
Utile per azione 0,12

in Euro migliaia

Riserva  da 
soprapprezzo 
delle azioni

Riserva 
legale

Riserva 
valutazione 

partecipazioni 
in collegate 

Altre 
riserve

Riserva da 
prima 

applicazione 
IAS (*)

Riserve da 
valutazioni 
al fair value

Saldo al 30.06.06 40.643 17.667 0 (219) 0 (69.148) 0 (30.751) 16.791 (25.017)
Riporto a nuovo dell'utile netto 
dell'esercizio 2006

104 219 209 16.474 (16.791) 215 

Distribuzione dividendi 0 
Aumento del capitale sociale 0 
Incremento fair value partecipazioni 
in collegate (28) (28)

Dividendi distribuiti da società 
controllate

0 

Utile (perdita) partecipazioni valutate 
al PN

(219) (219)

Utile netto di periodo (7.381) (7.381)
Saldo al 31.03.07 40.643 17.667 104 0 209 (69.148) 0 (14.524) (7.381) (32.430)

(*) Rispetto alla situazione pubblicata in occasione della Trimestrale al 31.03.2007 si è provveduto ad una riclassifca per effetto del ricalcolo del FTA

Utile(Perdita) 
di periodo TotalePROSPETTO VARIAZIONI 

PATRIMONIO NETTO Capitale Sociale

Riserve

Utili(Perdite) 
portati a nuovo 

(*)

Totale 

patrimonio 

netto

PROSPETTO VARIAZIONI 
PATRIMONIO NETTO Capitale Sociale Utili ( Perdite ) 

portati a nuovo
Utile ( Perdita 
) di esercizio

Riserve
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Rendiconto finanziario E/000

RENDICONTO     RENDICONTO     
31/03/08 31/03/07

UTILE (PERDITA) DI PERIODO 7.802 (7.381)
Ammortamento costi diritti pluriennali prestazioni calciatori 8.138 6.894
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali 176 264
Ammortamento immobilizzazioni materiali 472 733
Variazione T.F.R. 205 7
Variazione Fondi per rischi e oneri ed imposte differite 5.287 (*) 17.995
AUTOFINANZIAMENTO ECONOMICO (A) 22.080 18.513
Variazione rimanenze (47) (9)
Variazione crediti verso società calcistiche (188) 7.233
Variazione crediti verso clienti   (1.749) 965
Variazione crediti tributari 308 (41)
Variazione crediti diversi 9 (
Variazione attività finanziarie (755) (295)
Variazione ratei e risconti attivi 1.511 1.128
Totale (B) (912) 8.973
Variazione debiti verso società calcistiche (5.927) 16.272
Variazione debiti commerciali 184 (1.300)
Variazione debiti tributari (524) (1.245)
Variazione debiti diversi (8.483) (10.990)
Variazione ratei e risconti passivi 8.965 4.714
Totale (C) (5.785) 7.451

9)

VARIAZIONI NELLE ATTIVITÁ E NELLE PASSIVITÁ CORRENTI          
(D= B-C) 4.872 1.523

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE (E= A-D) 17.208 16.989

Incremento (Decremento) netto diritti pluriennali prestazioni calciatori 6.986 19.679

Incremento (Decremento) netto altre immobilizzazioni immateriali 44 10
Incremento (Decremento) netto immobilizzazioni materiali 190 45
Incremento (Decremento) netto immobilizzazioni finanziarie 556 (293)
FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITÁ DI INVESTIMENTO 
(F) (7.776) (19.441)

Obbligazioni ordinarie e convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti 
Debiti verso banche 1.507 (900)
Debiti verso altri finanziatori
Debiti di natura finanziaria collegati a partecipazioni
Apporti di capitale
Distribuzione di utili 0
FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITÁ FINANZIARIA (G) 1.507 (900)
INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE                
(H= E-F+G) 10.939 (3.351)

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 3.317 11.063
Disponibilità liquide alla fine del periodo 14.255 7.712
SALDO A PAREGGIO 10.939 (3.351)

(*) al netto dellerettifiche delle imposte differite passate a patrimonio netto

AGGREGATI
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CRITERI DI VALUTAZIONE E NOTE ESPLICATIVE  
 
Attività del Gruppo S.S. Lazio S.p.A. 
 
Il Gruppo S.S. Lazio S.p.A. è il gruppo controllato dalla società Capogruppo S.S. Lazio 
S.p.A., quotata alla borsa valori di Milano. Il Gruppo opera nel settore del calcio 
professionistico e gestisce le attività tecnico-sportive e di gestione dei diritti di 
broadcasting relative all’omonima squadra militante nel campionato italiano di Serie A, 
nonché le attività pubblicitarie, di merchandising ed in generale di sfruttamento 
commerciale del marchio S.S. Lazio (tramite, a far data dal 29 settembre 2006, la società 
controllata Lazio Marketing & Communication S.p.A.). 
La sede legale e gli altri riferimenti anagrafici della Società Capogruppo sono indicati 
nella prima pagina del presente documento. 
 
 
Contenuto e forma 
 
Il Bilancio Intermedio è redatto sia su base consolidata che con riferimento al bilancio 
intermedio separato della S.S. Lazio S.p.A.. 
In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005, la  S.S. Lazio S.p.A. 
è tenuta, a partire dall’esercizio 2006/2007, ad adottare i Principi Contabili 
Internazionali IAS/IFRS (di seguito “Principi IAS/IFRS”) per la redazione del bilancio 
di esercizio e del bilancio consolidato. Pertanto, il presente Bilancio Intermedio 
Consolidato al 31 marzo 2008 è redatto in base ai suddetti Principi IAS/IFRS ed è altresì 
conforme al regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche 
(Regolamento Emittenti). 
Più in particolare, in aderenza alla Delibera Consob n. 14990 del 14 aprile 2005 (che ha 
modificato gli articoli 81 e 82 del Regolamento Emittenti - adottato con delibera n. 
11971 del 14 maggio 1999 e succ. modifiche - per effetto dell’entrata in vigore dei 
Principi IAS/IFRS), il Gruppo Lazio presenta il Bilancio Intermedio Consolidato in base 
al principio contabile internazionale IAS 34 applicabile per i bilanci intermedi 
consolidati, adottato secondo la procedura di cui al Reg. CE n. 1606/2002.  
Secondo quanto previsto dallo IAS 34, il Gruppo si è avvalso della facoltà di presentare 
le note esplicative ai prospetti contabili in formato sintetico. 
 
Le note esplicative che seguono sono riferite ai prospetti contabili consolidati del 
Gruppo S.S. Lazio. Per quelle relative ai prospetti contabili individuali si rinvia alla 
prima parte del documento. 
Considerando l’attività particolare della Vostro Gruppo, si è tenuto anche conto delle 
raccomandazioni contabili espresse dalla Federazione Italiana Gioco Calcio (di seguito 
“F.I.G.C.”).  
La redazione del bilancio intermedio consolidato e delle relative note esplicative in 
applicazione degli IAS/IFRS richiede da parte della Direzione l’effettuazione di stime e 
assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività iscritte e 
sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data di chiusura.  
Aderendo al disposto dell’art. 10 della L. 72/83, Vi informiamo che nessuna attività 
iscritta in bilancio è stata mai oggetto di rivalutazione a fini fiscali. 
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Gli importi indicati negli schemi di Stato Patrimoniale, di Conto Economico, di 
Rendiconto finanziario, di Patrimonio netto ed i valori delle “note esplicative” sono 
espressi in milioni di Euro. 

 
 
Criteri di valutazione 
 
Il presente Bilancio Intermedio Consolidato è stato predisposto in base alla normativa 
vigente, applicando gli stessi criteri di valutazione e di redazione adottati nel precedente 
esercizio, conformemente ai Principi IAS/IFRS. 
Nel corso del periodo non si sono verificate circostanze che abbiano reso necessario 
disattendere le disposizioni contenute in un Principio IAS/IFRS o in un’Interpretazione. 
Si riportano di seguito i criteri di valutazione adottati con riferimento alle principali voci. 
 
 
Principi di consolidamento 
 
Imprese controllate 
Ai sensi del principio contabile IAS 27 (Consolidated and Separate Financial Statement 
- Bilancio consolidato e separato), un’impresa si definisce controllata quando su di essa 
un’altra entità esercita il controllo. Il controllo è il potere di determinare le politiche 
finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività.  
Nella presente relazione trimestrale, le partecipazioni in imprese controllate incluse 
nell’area di consolidamento si riferiscono alla S.S. Lazio Marketing e Communication 
S.p.A. 
Nei precedenti rendiconti individuali elaborati in base ai principi contabili italiani le 
partecipazioni in società controllate erano iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione 
e successivamente rettificate da eventuali perdite durevoli di valore. 
 
Procedura di consolidamento 
Nella redazione del bilancio intermedio consolidato, il bilancio intermedio della 
controllante e delle sue controllate vengono aggregati voce per voce. Affinché la 
trimestrale consolidata rappresenti il gruppo come se si trattasse di un’unica entità 
economica, sono necessarie le seguenti operazioni contabili: 

- la eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in 
ciascuna controllata e della corrispondente frazione del patrimonio netto di 
ciascuna controllata posseduta dalla capogruppo; 

- la eliminazione di tutti gli effetti contabili delle operazioni infragruppo. 
 

Denominazione 
della controllata 

Sede della società Percentuale di 
capitale posseduto

Capitale sociale Modalità di 
consolidamento 

S.S. Lazio 
Marketing & 
Communication 
S.p.A.  Formello 100,00% 130.000 Metodo integrale 

 
Attività immateriali 
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Il principio contabile IAS 38 (Intangibile Assets – Attività immateriali) dispone che le 
attività immateriali devono essere rilevate come tali se: 

- è probabile che i benefici economici futuri attesi, ad esse attribuibili, affluiranno 
all’entità; 

- il loro costo può essere quantificato attendibilmente. 
Le attività immateriali acquisite separatamente sono inizialmente valorizzate al costo, 
mentre quelle acquisite attraverso operazioni di aggregazione di imprese sono rilevate al 
valore equo alla data di acquisizione. Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali 
sono iscritte al costo, al netto dei fondi di ammortamento e di eventuali perdite di valore 
accumulate.  
Le attività immateriali prodotte internamente non sono capitalizzate e si rilevano nel 
conto economico dell’esercizio in cui sono state sostenute. La vita utile delle attività 
immateriali è valutata come definita o indefinita. 
Le attività immateriali con vita utile definita sono ammortizzate lungo la loro vita utile e 
sottoposte a test di congruità (impairment test) ogni volta che vi siano indicazioni di una 
possibile perdita di valore. Il periodo e il metodo di ammortamento ad esse applicato 
viene riesaminato alla fine di ciascun esercizio finanziario o più frequentemente se 
necessario. 
Le attività immateriali con vita utile indefinita sono inizialmente valutate al costo. Non 
sono soggette ad ammortamento e sono sottoposte ad impairment test annualmente e 
ogniqualvolta via siano indicazioni che segnalino la presenza di perdite di valore. 
 
La voce contiene: 

- i costi sostenuti per l’acquisto di software; tali costi sono rilevati sulla base del 
costo sostenuto per l’acquisto. Gli importi sono al netto delle quote di 
ammortamento che sono state calcolate su un periodo di cinque anni, tenuto 
comunque conto della residua possibilità di utilizzo e della durata legale della 
licenza. 

- i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori. I diritti alle prestazioni dei 
calciatori professionisti sono iscritti al costo di acquisizione, comprensivo di 
eventuali oneri accessori di diretta imputazione. Sono ammortizzati sulla base 
della durata dei contratti depositati in Lega Nazionale Professionisti (di seguito 
“L.N.P.”) e svalutati per perdite di valore. Per i diritti acquisiti in corso 
d’esercizio l’ammortamento ha inizio dalla data di disponibilità del giocatore 
utilizzando il metodo del pro-rata temporis. Il piano di ammortamento originario 
subisce un prolungamento a seguito dell’eventuale rinnovo anticipato del 
contratto. In considerazione delle mutate condizioni economiche e finanziare del 
mercato di riferimento, nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2003 la Società ha 
ritenuto opportuno svalutare i diritti pluriennali alle prestazioni sportive al valore 
corrente. La contabilizzazione degli acquisti e delle cessioni dei diritti alle 
prestazioni sportive dei giocatori avviene: per le operazioni di compravendita con 
società nazionali, sulla base del rilascio del visto di esecutività da parte della 
L.N.P.; per le operazioni di compravendita con società estere, sulla base 
dell’ottenimento del transfer internazionale dalla federazione di provenienza del 
calciatore.. I debiti ed i crediti rispettivamente derivanti dalle operazioni di 
acquisto e di vendita dei diritti alle prestazioni dei calciatori sono contabilizzate 
in funzione della squadra di provenienza o di destinazione del calciatore. In 
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particolare, se la squadra di provenienza è appartenente ad una federazione 
straniera, la contropartita è debiti o crediti verso società calcistiche. Se, invece, la 
squadra di provenienza o di destinazione appartiene alla F.I.G.C., al momento 
della ratifica della L.N.P. la parte di corrispettivo da regolare entro l'esercizio 
confluisce nel conto Lega/trasferimenti, che funge da "stanza di compensazione" 
per tutti i trasferimenti fra società nazionali. L’eventuale parte eccedente 
costituisce un debito o un credito verso società calcistiche, destinato a sua volta 
ad essere incluso, nelle successive stagioni, nel conto Lega/trasferimenti. Il 
debito per compartecipazione ex art. 102 bis N.O.I.F. è portato a riduzione del 
valore dei diritti pluriennali. Tali debiti, infatti, si riferiscono alla cessione del 
50% del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore. Si adotta la 
rappresentazione indicata per mettere in evidenza il costo effettivamente 
sostenuto per acquistare il diritto alle prestazioni dei calciatori, in aderenza al 
principio della prevalenza della sostanza sulla forma. L’ammortamento del diritto 
pluriennale oggetto della cessione della comproprietà è calcolato sul minor costo 
così determinato. 

- compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F. Le attività derivanti da 
compartecipazione ex art. 102 N.O.I.F., sono iscritte al costo sostenuto per il 
riacquisto, dalla società a cui in precedenza è stato ceduto il diritto alle 
prestazioni del calciatore, del 50% del diritto stesso. La differenza tra costo 
sostenuto e valore residuo alla data di risoluzione del contratto è ammortizzato 
lungo la vita utile della compartecipazione. In presenza di una valore residuo 
recuperabile alla data della risoluzione stimato pari al costo sostenuto, 
l’ammortamento non è effettuato. 

Le attività immateriali di cui sopra sono considerate a vita utile definita. 
 
 
Immobili, impianti e macchinari 
 
Il principio contabile IAS 16 (Property, Plant and Equipment - Immobili, impianti e 
macchinari) definisce immobili, impianti e macchinari quei beni tangibili che soddisfano 
contemporaneamente le seguenti condizioni: 

- sono posseduti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o 
servizi, per affittarli ad altri o per scopi amministrativi; 

- ci si attende che siano utilizzati per più di un esercizio. 
Il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari è rilevato come un’attività 
quando: 

- esiste la probabilità che i futuri benefici economici associati all’elemento 
affluiranno all’entità; 

- il costo dell’elemento può essere attendibilmente determinato. 
Al momento della rilevazione iniziale, gli immobili, impianti e macchinari che 
rappresentano attività sono valutati al costo. Il costo di un elemento di immobili, 
impianti e macchinari include il suo prezzo di acquisto ed eventuali costi direttamente 
attribuibili per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al funzionamento.  
Successivamente alla rilevazione iniziale, la valutazione successiva può effettuarsi, a 
scelta dell’entità, secondo il modello del costo ovvero con il modello della 
rideterminazione del valore, applicando il principio scelto ad una intera classe di 
immobili, impianti e macchinari. 
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In entrambi i modelli, ciascuna parte di un elemento di immobili, impianti e macchinari 
con un costo che è rilevante in rapporto al costo totale dell’elemento, è ammortizzata 
distintamente. Il valore ammortizzabile è ripartito in base a un criterio sistematico 
durante la vita utile dell’attività. 
 
Gli immobili, impianti e macchinari sono valutati con il modello del costo. Tale metodo 
prevede che l’elemento sia iscritto al costo al netto degli ammortamenti accumulati e di 
qualsiasi perdita subita per riduzione di valore.  
 
Sono state valutate sulla base del costo storico le seguenti classi di elementi, di cui si 
riportano le relative aliquote di ammortamento utilizzate, rappresentative della residua 
possibilità di utilizzazione dei beni: 
. Impianti di comunicazione 20% 
. Attrezzature sportive e mediche 15,5% 
. Macchine elettroniche 20% 
. Mobili e arredi 12% 
. Macchine agricole 20% 
. Automezzi 25% 
. Impianto anti intrusione ed altri impianti 10% 
. Opere d’arte 
Si segnala che le opere d’arte di proprietà della Società non sono state soggette ad 
ammortamento. Per tali beni non è stata rilevata l’esistenza di perdite di valore. 
 
Ai sensi del Principio IFRS1, che consente di applicare alcune esenzioni facoltative dalla 
piena applicazione retroattiva dei principi internazionali, sono stati valutati al fair value 
come sostituto del costo alla data di transizione, le seguenti classi di elementi, di cui si 
riportano le relative aliquote di ammortamento utilizzate: 
. Terreni 
. Fabbricati (3%) 
La S.S. Lazio si è avvalsa di tale facoltà in quanto rispondente ai requisiti previsti dal 
Principio IFRS1. 
Il fair value di tali elementi è stato determinato dagli ordinari parametri di mercato, sulla 
base di una perizia svolta da un perito professionalmente qualificato. 
Si evidenzia che nei precedenti rendiconti elaborati in base ai principi contabili italiani, 
la classe Fabbricati (centro sportivo) comprendeva sostanzialmente due elementi, edifici 
e terreni. Nella presente Relazione, in aderenza all’ “approccio per componenti” previsto 
dai Principi contabili IAS/IFRS, i due elementi sono invece distinti in quanto per gli 
edifici, vista la loro vita utile limitata, è previsto il processo di ammortamento (sempre 
con aliquota annua del 3%), mentre per i terreni non viene più effettuato 
l’ammortamento in quanto aventi una vita utile illimitata. 
 
Beni in leasing 
 
Le attività possedute mediante contratti di leasing finanziario, attraverso i quali i rischi 
ed i benefici relativi all’attività sono trasferiti al Gruppo, sono iscritte come attività al 
loro fair value o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il 
leasing, dal momento in cui sono disponibili per l’uso. La corrispondente passività verso 
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il locatore è rappresentata in bilancio tra i debiti finanziari. I beni sono ammortizzati e 
svalutati per perdite di valore secondo il criterio applicabile ai beni di proprietà.  
 
Perdite di valore delle attività 
 
In aderenza al Principio contabile IAS 36 (Impairment of assets – Riduzione di valore 
delle attività), secondo il quale il valore contabile di un’attività non può essere superiore 
al suo valore recuperabile, il Gruppo verifica a ogni data di riferimento del bilancio se 
esistono indicazioni che un’attività possa aver subito una riduzione durevole di valore. 
Se esiste una qualsiasi indicazione in tal senso, viene stimato il valore recuperabile 
dell’attività, per determinare l’entità dell’eventuale perdita di valore. Il valore 
recuperabile di un’attività è il maggiore tra il valore corrente al netto degli oneri di 
vendita ed il suo valore d’uso. Il valore d’uso è il valore attuale dei flussi finanziari 
futuri che si prevede abbiano origine da quel bene. 
Nel caso di attività immateriali a vita utile indefinita, la verifica della riduzione di valore 
è svolta almeno annualmente. 
 
Rimanenze di magazzino 
 
Sono valutate al minore tra costo e valore netto di realizzo. Il costo è determinato con il 
criterio della media ponderata. 
 
Strumenti finanziari 
 
Partecipazioni in imprese collegate 
 
In aderenza al Principio contabile IAS 28 (Investment in Associates -Partecipazioni in 
società collegate), si definisce collegata un’entità in cui la partecipante detiene una 
influenza notevole e che non è né una controllata né una partecipazione a controllo 
congiunto.  
Le partecipazioni in una società collegata non classificate come possedute per la vendita, 
quando viene redatto il bilancio consolidato, sono contabilizzate, ai sensi del Principio 
IAS 28, con il metodo del patrimonio netto. Con tale metodo, le partecipazioni sono 
inizialmente rilevate al costo e successivamente rettificate in conseguenza delle 
variazioni nella quota di pertinenza del patrimonio netto della partecipata. La quota dei 
risultati di esercizio della partecipata è rilevata nel conto economico. I dividendi ricevuti 
dalla partecipata riducono il valore contabile della partecipazione. 
Sulla base della definizione di cui allo IAS 28, la Società possiede una partecipazione 
del 49% nella società collegata Cirio Lazio Immobiliare S.r.l.. 
 
Partecipazioni in altre società 
Le partecipazioni in altre società non destinate alla vendita sono contabilizzate in base al 
disposto del Principio contabile IAS 39 (Financial Instruments: Recognition and 
Measurement - Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione). Tali attività sono 
rappresentate da partecipazioni minori in società inattive. 
Tali partecipazioni sono classificate come disponibili per la vendita, secondo la 
classificazione prevista dallo IAS 39, e sono conseguentemente valutate al fair value. Gli 
utili o le perdite derivanti da variazioni di valore del fair value sono imputati 
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direttamente ad una riserva del patrimonio netto sino alla eliminazione dell’attività o alla 
sua classificazione come destinata alla vendita. Nel caso in cui esistano evidenze 
obiettive che l’attività abbia subito una riduzione di valore, la perdita di valore 
cumulativa già rilevata nel patrimonio netto deve essere stornata e rilevata a conto 
economico anche se l’attività non è stata eliminata. Le perdite di valore sono 
successivamente ripristinate al venir meno delle condizioni che le avevano generate. 
 
Altre attività finanziarie non correnti 
Le altre attività finanziarie non correnti sono contabilizzate in base al disposto del 
Principio contabile IAS 39 (Financial Instruments: Recognition and Measurement - 
Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione). Tali attività sono rappresentate da 
depositi cauzionali. 
Tali attività sono inizialmente rilevate al fair value e successivamente valutate al costo 
ammortizzato, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. 

 
Attività finanziarie correnti 
Gli strumenti finanziari correnti sono rappresentati da crediti commerciali, crediti 
tributari, altre attività finanziarie correnti nonché da disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti. 
Tali attività sono inizialmente rilevate al fair value e successivamente valutate al fair 
value, o al costo ammortizzato, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo, nel 
caso di finanziamenti e crediti. Salve le rettifiche di valore per rischio di insolvenza, il 
valore dei crediti correnti è uguale al valore nominale. 
 
Passività finanziarie non correnti 
Le passività finanziarie non correnti includono: 

- debiti verso enti-settore specifico; 
- altri debiti. 

Esse sono inizialmente rilevate al fair value e successivamente valutate al costo 
ammortizzato, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. 
 
Passività finanziarie correnti 
Le passività finanziarie correnti includono: 

- debiti verso banche  
- debiti verso fornitori  
- debiti verso società collegate 
- debiti verso enti-settore specifico 
- fondi rischi e oneri e altri debiti. 

Esse sono inizialmente rilevate al fair value e successivamente valutate al costo 
ammortizzato, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. 
 
Fondi per rischi ed oneri 
 
I fondi rischi e oneri vengono rilevati, ai sensi del Principio contabile IAS 37 
(Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Accantonamenti, passività e 
attività potenziali), quando esiste un’obbligazione, legale o implicita, nei confronti di 
terzi quale risultato di un evento passato, è probabile che per adempiere all’obbligazione 

 29



si renderà necessario l’impiego di risorse ed è possibile effettuare una stima attendibile 
dell’ammontare dell’obbligazione stessa. 
Le variazioni di stima sono riflesse nel conto economico nell’esercizio in cui sono 
avvenute. 
 
Fondo trattamento fine rapporto 
 
Il fondo TFR è considerato, in aderenza al Principio Contabile IAS 19 (Employee 
benefits – Benefici per i dipendenti) un beneficio per i dipendenti, successivo al rapporto 
di lavoro, del tipo “piani a benefici definiti”, cioè un piano in cui l’impresa si obbliga a 
concedere i benefici concordati per i dipendenti in servizio e per gli ex dipendenti 
assumendo i rischi attuariali (che i benefici siano inferiori a quelli attesi) e di 
investimento (che le attività investite siano insufficienti a soddisfare i benefici attesi) 
relativi al piano. Il costo di tale piano non è quindi definito in funzione dei contributi 
dovuti per l’esercizio, ma è rideterminato sulla base di assunzioni demografiche, 
statistiche e sulle dinamiche salariali. L’importo è stato determinato utilizzando il 
“projected unit credit method”. 
 
Operazioni in valuta estera 
 
Ai sensi del Principio contabile IAS 21 (The Effects of Changes in Foreign Exchange 
Rates – Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere) le operazioni in valuta 
estera sono registrate, al momento della rilevazione iniziale, al tasso di cambio a pronti 
in vigore alla data dell’operazione. Alla data di riferimento del bilancio, le attività e le 
passività monetarie in valuta estera sono convertite utilizzando il tasso di chiusura, cioè 
il tasso di cambio in essere a quella data. Sono rilevate nel conto economico le differenze 
di cambio derivanti dall’estinzione di elementi monetari o dalla loro conversione a tassi 
differenti da quelli ai quali erano stati convertiti al momento della rilevazione iniziale 
durante l’esercizio o in bilanci precedenti. 
 
Ricavi e costi 
 
I ricavi sono rilevati, ai sensi del Principio contabile IAS 18 (Revenues – Ricavi),  
quando è probabile che i benefici economici derivanti dalle operazioni di prestazione dei 
servizi affluiranno all’entità e il loro ammontare può essere attendibilmente valutato. 
In particolare, i ricavi sono rilevati con riferimento allo stadio di completamento 
dell’operazione alla data di riferimento del bilancio, per cui: 

- i ricavi da gare sono contabilizzati con riguardo all’effettivo svolgimento della 
gara; 

- gli abbonamenti stagionali, quasi interamente incassati prima dell’inizio delle 
competizioni sportive, sono riscontati secondo competenza temporale utilizzando 
il medesimo criterio (svolgimento della gara). 

I ricavi derivanti dalla cessione di diritti (di opzione) autonomi dai diritti televisivi e di 
sponsorizzazione sono imputati a conto economico nel momento in cui il beneficio 
economico della cessione del diritto è definitivamente acquisito in quanto, in base alla 
sostanza degli accordi, certo nella sua determinazione, irripetibile e non condizionato ad 
alcuna prestazione futura delle parti. 
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I costi relativi ai premi per il raggiungimento di obiettivi sportivi prestabiliti con i 
tesserati sono contabilizzati nella stagione in cui l’evento si verifica. 
Gli interessi sono imputati al conto economico secondo la loro competenza temporale. 
 
Imposte correnti e differite 

Le imposte correnti sono calcolate sulla base del reddito imponibile del periodo, 
applicando le aliquote fiscali vigenti alla data del bilancio. 
Le imposte differite sono calcolate, ai sensi del Principio Contabile IAS 12 (Income 
Taxes - Imposte sul reddito), a fronte di tutte le differenze temporanee che emergono tra 
il valore fiscale ed il valore contabile di un’attività e di una passività, se risulta probabile 
che tali differenze si riverseranno in un lasso di tempo ragionevolmente prevedibile. 
Le imposte differite attive, incluse quelle a fronte di perdite fiscali pregresse, sono 
riconosciute nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile 
futuro che ne consenta il recupero. 
Le imposte differite attive e passive includono quelle relative agli effetti contabili 
generati dalla transizione agli IAS/IFRS. 
Le imposte differite sono calcolate utilizzando le aliquote fiscali che si prevede saranno 
applicabili negli esercizi in cui le differenze saranno realizzate o estinte. 
Le imposte correnti e differite sono rilevate nel conto economico, salvo quelle relative a 
voci direttamente imputate a patrimonio netto. 
 
 
Risultato per azione 
 
Il risultato per azione ordinaria è calcolato dividendo il risultato economico della 
capogruppo per il numero medio delle azioni ordinarie in circolazione durante l’esercizio 
della medesima capogruppo. Ai fini del calcolo dell’utile per azione diluito è stata 
utilizzata la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell’esercizio, 
modificata assumendo la sottoscrizione di tutte le potenziali azioni derivanti 
dall’esercizio delle opzioni aventi effetto diluitivo ai sensi dello IAS 33. 
 
 
Altre Informazioni 
 
Direzione e coordinamento 

In base a quanto disposto dall’articolo 2497-bis del C.C. si informa che il Gruppo S.S. 
Lazio è sottoposta alla direzione e coordinamento della Lazio Events S.r.l.. La tabella 
seguente riporta i principali dati al 31 dicembre 2006: 
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STATO PATRIMONIALE Euro

ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0
B) Immobilizzazioni 24.741.892
C) Attivo circolante 13.619.751
D) Ratei e risconti 42.202

Totale 38.403.845

PASSIVO
A) Patrimonio netto: 0
            Capitale sociale 50.000
            Riserve 3680
            Utile (perdita) dell'esercizio 302
B) Fondi per rischi ed oneri 0
C) TFR 0
D) Debiti 38.349.863
E) Ratei e risconti 0

Totale 38.403.845

GARANZIE, IMPEGNI ED ALTRI RISCHI 14.920.980

CONTO ECONOMICO Euro

A) Valore della produzione 0
B) Costi della produzione (25.358)
C) Proventi ed oneri finanziari 660
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0
E) Proventi ed oneri straordinari 25.000
Imposte sul reddito dell'esercizio 0

Utile (perdita) dell'esercizio 302  
 

Ai sensi dello IAS 24 si specifica la compagine azionaria della Lazio Events S.r.l.: 
• Linda S.r.l. 40% 
• S.n.a.m. Lazio Sud S.r.l. 40% 
• Bona Dea S.r.l. 20% 

Si segnala che nel corso del periodo non vi sono stati rapporti  con le suddette società. 
 
Rapporti con parti correlate 

Nel periodo  la Società ha intrattenuto rapporti con la Roma Union Security S.r.l. 
(società facente capo al Dr. Claudio Lotito), sostenendo un costo complessivo di Euro 89 
migliaia, avente ad oggetto la vigilanza del centro sportivo di Formello, e con la 
Gasoltermica Laurentina S.p.A. (società facente capo al Dr. Claudio Lotto) sostenendo 
un costo complessivo di Euro 97 migliaia, avente ad oggetto la manutenzione del centro 
sportivo di Formello. 
La seguente tabella, in Euro migliaia, riepiloga tutti i rapporti intercorsi: 
 
Società Ricavi Costi  Immob

ilizzazi
oni 

Patrim
onio 

Fondi Crediti Debiti  Incassi 
/ 

Accred
iti 

Pagam
enti / 

Addebi
ti 

Modali
tà di 

pagam
ento  

Roma 
Union 
Securit
y S.r.l. 

0 287 0 0 0 0 1.244 0 0 Ricezio
ne  

fattura 

Gasolte
rmica 

0 276 0 0 0 0 574 0 0 Ricezio
ne  

fattura 
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Totale 0 563 0 0 0 0 1.818 0 0 - 
 
L’impatto di tali operazioni sui risultato economico, sulla situazione patrimoniale e sui 
flussi finanziari è del tutto irrisorio.  
Si segnala che tali transazioni sono state perfezionate nel rispetto della correttezza 
sostanziale  e procedurale. 
 
Posizione finanziaria netta 
La posizione finanziaria netta risulta positiva per Euro 8.547 migliaia con un incremento 
di Euro 7.658 migliaia, rispetto al 30 giugno 2007, dovuto principalmente all’aumento 
della disponibilità verso banche a seguito delle modifiche alle modalità di incasso di 
alcuni contratti attivi. Si segnala che l’indebitamento corrente aumenta a seguito della 
transazione conclusa con Banca di Roma. 
La posizione finanziaria si compone come segue: 
 
(importi in migliaia di Euro) 31/03/2008 30/06/2007 
A. Cassa 133 131 
B. Banche 14.122 3.186 
C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 
D. Liquidità (A)+(B)+(C) 14.255 3.317 
   
E. Crediti finanziari correnti:   
                        .verso altri finanziatori e diversi 0 0 
                        .verso soggetti correlati 0 0 
   
F.  Debiti bancari correnti  5.058 3.551 
G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente 0 0 
H. Altri debiti finanziari correnti   
                        .verso altri finanziatori e diversi 650 655 
                        .verso soggetti correlati 0 0 
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) 5.708 4.206 
   
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D) (8.547) 889 
   
K. Crediti finanziari non correnti:   
                        .verso altri finanziatori e diversi 0 0 
                        .verso soggetti correlati 0 0 
   
L. Debiti bancari non correnti 0 0 
M. Obbligazioni emesse 0 0 
N. Altri debiti finanziari non correnti 0 0 
                        .verso altri finanziatori e diversi 0 0 
                        .verso soggetti correlati 0 0 
O. Indebitamento finanziario non corrente 
(L)+(M)+(N) 

0 0 

   
P. Indebitamento finanziario netto (O)-(K)+(J) (8.547) 889 
 
 
Informativa di settore 
L’informativa per settore di attività e per area geografica, presentata secondo quanto 
richiesto dallo IAS 14 – Informativa di settore, è predisposta secondo gli stessi principi 
contabili adottati nella preparazione e presentazione del bilancio consolidato del Gruppo. 
Lo schema primario di informativa è costituito dai settori di attività.  
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Ai fini gestionali il Gruppo S.S. Lazio è organizzato su base Italia in due aree operative 
principali: 

− Area sportiva; 
− Area commerciale. 

A partire dal settembre 2006, l’area commerciale è stata conferita in un’apposita Società 
controllata interamente dalla S.S. Lazio S.p.A. Conseguentemente da detta data 
l’informativa di settore coincide con i dati consolidati della società controllata e della 
capogruppo.  
 
Ad integrazione delle informazioni ivi esposte, l’informativa per settori è esposta nelle 
seguenti tabelle.  
 
INFORMAZIONI PER SETTORI DI ATTIVITA' E AREE GEOGRAFICHE   AL 31/03/08 (*)

in €/000

RICAVI

31/03/08 31/03/07 31/03/08 31/03/07 31/03/08 31/03/07 31/03/08 31/03/07
Vendite a terzi 67.114 51.925 6.920 4.958 74.034 56.883
Vendite intersettoriali 0 0 0 0 0 0
Totale ricavi da attività in 
funzionamento 67.114 51.925 6.920 4.958 0 0 74.034 56.883

in €/000

RISULTATI

31/03/08 31/03/07 31/03/08 31/03/07 31/03/08 31/03/07 31/03/08 31/03/07
Risultato del settore 17.508 7.831 6.652 4.794 24.160 12.625
Costi comuni non allocati 0 0 0 0 0
Utile operativo da attività in 
funzionamento 17.508 7.831 6.652 4.794 24.160 12.625
Quota di utili di imprese 
collegate 0 0
Proventi e oneri finanziari (2.647) (3.105) 3 (56) (2.644) (3.161)
Rettifiche di valore di attività 
finanziarie (254) (132) 0 0 (254) (132)
Proventi e oneri non ricorrenti 0 0 0 0
Imposte sul reddito (12.925) (16.714) (535) 0 (13.460) (16.714)
Utile da attività in 
funzionamento 1.682 (12.120) 6.120 4.738 0 0 7.802 (7.382)

Non allocatoSportivo Commerciale Consolidato

Sportivo Commerciale Non allocato Consolidato

0

 
 

in €/000
ALTRE INFORMAZIONI

31/03/08 31/03/07 31/03/08 31/03/07 31/03/08 31/03/07 31/03/08 31/03/07
Incrementi di immobilizzazioni 7.776 19.732 0 0 7.776 19.732
Ammortamento imm.ni 
materiali e immateriali 8.786 7.891 0 0 8.786 7.891
Svalutazioni imputate a conto 
economico 1 6 39 0 40

Sportivo Commerciale ConsolidatoNon allocato

6  
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in €/000
ATTIVITA'

31/03/08 31/03/07 31/03/08 31/03/07 31/03/08 31/03/07 31/03/08 31/03/07
Attività di settore 181.503 170.622 3.195 2.079 184.698 172.701
Partecipazioni in collegate 7.049 7.273 0 0 7.049 7.273
Attività non allocate 0 0 0 0 0 0
Totale attività 188.552 177.895 3.195 2.079 0 0 191.747 179.974

in €/000
PASSIVITA'

31/03/08 31/03/07 31/03/08 31/03/07 31/03/08 31/03/07 31/03/08 31/03/07
Patrimonio netto (29.343) (37.148) 10.366 4.384 (18.977) (32.764)
Passività di settore 209.533 208.694 1.191 4.044 210.724 212.738
Passività non allocate 0 0 0 0 0
Totale passività 180.190 171.546 11.557 8.428 0 0 191.747 179.974

(*) al netto dei rapporti infragruppo e delle rettifiche di consolidamento

Sportivo Commerciale ConsolidatoNon allocato

Sportivo Commerciale ConsolidatoNon allocato

 
 
 
Prospetto di raccordo fra bilancio consolidato e bilancio separato della controllante 
La tabella seguente illustra la riconciliazione tra patrimonio netto e risultato economico 
di periodo del bilancio consolidato e del bilancio separato della controllante. 

Importi in Euro/milioni
Patrimonio Netto al 

31/03/2008
Risultato economico al 

31/03/2008

Bilancio separato della società controllante 76,87 2,38

Valutazione al metodo del patrimonio netto delle partecipazioni in società collegate:

• riclassifica della rettifica del valore della partecipazione Cirio Lazio Immobiliare S.r.l. (0,26) (0,26)

Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società consolidate:

• plusvalenze da conferimento ramo d'azienda (104,53) 0,00

Patrimonio Netto e risultato economico di spettanza del Gruppo di soc. controllate 12,13 5,67

Patrimonio Netto e risultato economico di spettanza di terzi

Bilancio consolidato (15,79) 7,80

PROSPETTO DI RACCORDO FRA BILANCIO SEPARATO DELLA CONTROLLANTE E BILANCIO CONSOLIDATO
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INFORMAZIONI SULLA GESTIONE 
 

Signori Azionisti,  

la S.S. Lazio S.p.A. chiude il trimestre 1 gennaio 2008 – 31 marzo 2008 con un risultato 
netto: 

- positivo di Euro 3,14 milioni nella relazione trimestrale consolidata; 
- positivo di Euro 1,52 milioni nella relazione trimestrale separata. 

Entrambi i risultati risultano influenzato da proventi non ricorrenti per Euro 1,82 milioni, 
al netto dell’effetto reversal delle imposte anticipate, relativi alla transazione con 
Unicredit Banca di Roma S.p.A. di tutti i rapporti finanziari e non  intrattenuti con tale 
istituto di credito. 
 
Rispetto ai risultati del medesimo periodo della stagione precedente: 

- l’utile del consolidato si decrementa di Euro 3,22 milioni; 
- l’utile del separato si decrementa di Euro 2,41 milioni. 

Tali contrazioni sono dovute è principalmente al venire meno nella stagione corrente di 
proventi straordinari legati alla cessione dei diritti alle prestazioni sportive, ben Euro 
10,15 milioni nel trimestre 1 gennaio 2007- 31 marzo 2007. 
 
Il patrimonio netto al 31 marzo 2008 risulta essere: 
- negativo per Euro 15,79 milioni nella trimestrale consolidata, con un miglioramento 
rispetto al 30 giugno 2007 di Euro 8,20 milioni; 
- positivo per Euro 76,87 milioni nel trimestrale separata, con un miglioramento rispetto 
al 30 giugno 2007 di Euro 2,77 milioni. 
Di tutta evidenza come la sussistenza di un patrimonio netto consolidato negativo non 
richieda gli interventi di cui all’art. 2447 codice civile. 
 
 
Risultati reddituali consolidati 
  
Il valore dei ricavi consolidati della Vostra Società si attesta a Euro 20,97 milioni ed è 
aumentato rispetto al medesimo periodo della stagione precedente di Euro 6,71 milioni.  
Tale incremento è dovuto in larga misura ai maggiori introiti di competenza rivenienti 
dai diritti televisivi, principalmente per i nuovi contratti per la cessione dei diritti 
televisivi  satellitari e digitali terrestri , per Euro 4,19 milioni e dai ricavi da gare. 
 
Il fatturato del trimestre è costituito da ricavi da gare per Euro 3,41 milioni, diritti TV ed 
altre Concessioni per Euro 12,08 milioni, sponsorizzazioni, pubblicità, royalties per Euro 
4,48 milioni,  alla  cessione temporanea dei diritti alle prestazioni sportive di tesserati, 
per Euro 0,95 milioni ed altri per Euro 0,05 milioni. 
 
I costi si sono incrementati di Euro 3,62 milioni. La seguente tabella ne evidenzia la 
composizione (in Euro milioni): 
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01/01/08 01/01/07 Diff.%le
31/03/08 31/03/07

Costi per il personale                      7,58               7,13 6,31 
Altri costi di gestione                      7,78               3,80 104,74 
 Sub totale Costi Operativi                    15,36             10,93 40,53 
TFR                      0,04               0,03 33,33 
Ammortamento diritti prestazioni                      2,67               2,44 9,43 
Altri ammortamenti e accantonamenti                      0,51               1,56 (67,31)
Sub totale Ammor.ti ed Accantonamenti                      3,22               4,03 (20,10)
Totale costi                    18,58             14,96 24,20  

 
L’incremento del Costo del personale è dovuto all’acquisizione dei diritti alle prestazioni 
sportive dei calciatori  effettuate nella sessione invernale del calcio mercato. 
 
L’incremento degli Altri Costi di gestione è dovuto principalmente all’aumento dei costi 
per procuratori, Euro 1,20 milioni, per cessioni temporanee dei diritti alle prestazioni 
sportive, Euro 0,51 milioni, e della mutualità sui diritti televisivi riconosciuta alle 
squadre ospitate dipesa sia dal maggior numero di partite giocate in casa e sia dai 
maggiori diritti televisivi percepiti rispetto alla stagione passata, per Euro 1,42 milioni. 
 
L’incremento della voce Ammortamenti diritti alle prestazioni è conseguenza degli 
acquisti fatti nell’ultima campagna di trasferimenti, tesi al rafforzamento ed al 
ringiovanimento della rosa di prima squadra. 
 
La riduzione degli Oneri finanziari netti per Euro 0,51 milioni è conseguenza dei minori 
oneri di attualizzazione legati a debiti/crediti a medio lungo termine. 
 
Il miglioramento netto dei proventi ed oneri non ricorrenti è principalmente dovuto alla 
transazione con Unicredit Banca di Roma S.p.A. di tutte le posizioni finanziarie e non. 
 
Situazione patrimoniale finanziaria  
 
Le attività, al netto delle disponibilità liquide, hanno raggiunto la cifra di: 

- Euro 159,90 milioni nella trimestrale consolidata, con un decremento di Euro 
24,16 milioni rispetto al valore al 30 giugno 2007, di Euro 184,06 milioni; 

- Euro 253,18 milioni nella trimestrale separata, con un decremento di Euro 31,52 
milioni, rispetto al valore al 30 giugno 2007, di Euro 284,70 milioni; 

Tali variazioni sono dipese principalmente dalla diminuzione delle attività per imposte 
differite attive per Euro 22,23 milioni. 
 
Il valore dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori ammonta ad Euro 28,78 
milioni. Si evidenziano  i valori dei diritti alle prestazioni dei giocatori, facenti parte 
della rosa di prima squadra, al 31 marzo 2008, con il seguente prospetto in Euro:  
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Nome Durata Scadenza 
Calciatore Contratto Contratto Lordo F.do amm.to Netto

ITALIANI
Vignaroli Fabio 1            30/06/2008 1                   0                    1                   
Ballotta Marco 1            30/06/2008 1                   0 1                   
Inzaghi Simone 2            30/06/2009 8.435.021     8.343.354      91.667          
Rocchi Tommaso 2            30/06/2009 4.000.000     2.968.330      1.031.670     
Belleri Manuel 2            30/06/2009 650.000        405.208         244.792        
Stendardo Guglielmo 2            30/06/2009 1                   0                    1                   
Gimelli Cristiano 2            30/06/2009 500               242                258               
De Silvestri Lorenzo 3            30/06/2010 1                   0                    1                   
Merini Matteo 3            30/06/2010 1                   0 1                   
Siviglia Sebastiano 3            30/06/2010 610.000        448.502         161.498        
Baronio Roberto 3            30/06/2010 4.659.806     4.497.806      162.000        
Bonetto Riccardo 3            30/06/2010 1                   0                    1                   
Foggia Pasquale 3            30/06/2010 3.000.000     1.033.719      1.966.281     
Quadri Alberto 4            30/06/2011 1                   0                    1                   
Manfredini Sistor 4            30/06/2011 2.300.000     1.801.667      498.333        
Firmani Fabio 4            30/06/2011 1                   0                    1                   
Mutarelli Massimo 4            30/06/2011 900.000        314.037         585.963        
Mauri Stefano 4            30/06/2011 3.000.000     1.044.643      1.955.357     
Berni Tommaso 4            30/06/2011 1.500.000     394.798         1.105.202     
Artipoli Ivan 5            30/06/2012 200.000        24.263           175.737        
Del Nero Simone 5            30/06/2012 1                   0                    1                   
Zauri Luciano 5            30/06/2012 1                   0                    1                   

STRANIERI
Tare Igli 1            30/06/2008 600.000        524.691         75.309          
Dabo Ousmane 3            30/06/2010 263.158        17.922           245.236        
Pandev Goran 3            30/06/2010 4.000.500     1.750.525      2.249.975     
Behrami Valon 3            30/06/2010 5.620.000     2.884.373      2.735.627     
Mudingayi Gaby 3            30/06/2010 300.000        160.805         139.195        
Ledesma Christian 4            30/06/2011 4.500.000     1.566.964      2.933.036     
Cribari Emilson 4            30/06/2011 3.000.000     1.044.643      1.955.357     
Diakitè Mobido 4            30/06/2011 500.000        136.223         363.777        
Makinwa Sthephen 4            30/06/2011 6.600.000     1.743.338      4.856.662     
Correa Belmonte 4            30/06/2011 500.000        133.421         366.579        
Meghni Mourad (03/07/07) 5            30/06/2012 1.750.000     262.068         1.487.932     
Kolarov Aleksander (13/07/07) 5            30/06/2012 951.575        138.039         813.536        
Scaloni Lionel 5            30/06/2012 1                   0                    1                   
Muslera Fernando 5            30/06/2012 2.937.477     356.361         2.581.116     

TOTALI  60.778.048 31.995.942  28.782.106   

Valori al 31/03/08

 
 

 
Le tabelle, in migliaia di Euro, seguente evidenziano le principali operazioni di acquisto 
e vendita perfezionate nel periodo, il costo di acquisto, comprensivo di eventuali oneri 
accessori di diretta imputazione, ed eventuali plusvalenze e minusvalenze: 
 

Calciatore   
Società di 

provenienza 
 

Costo di 
acquisizione 

 

Età Anni contratto 

Dabo Ousmane  Manchester City 263 31 3 
Totale  --- 263 --- --- 

 
Il Patrimonio Netto è: 
- negativo per Euro 15,79 milioni nella trimestrale consolidata; 
- positivo per Euro 76,87 milioni nella trimestrale separata . 
 
Le passività, al netto dell’indebitamento finanziario ammontano: 
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- ad Euro 184,89 milioni nella trimestrale consolidata con un decremento di Euro 
22,92 milioni rispetto al valore al 30 giugno 2007, di Euro 207,81 milioni; 

- ad Euro 183,92 milioni nella trimestrale separata di S.S. Lazio S.p.A. con un 
decremento di Euro 23,46 milioni rispetto al valore al 30 giugno 2007, di Euro 
207,38 milioni. 

Tali variazioni sono dovute principalmente alla riduzione dei Fondi Rischi a seguito 
della transazione con Unicredit Banca di Roma S.p.A., per Euro 5,46 milioni, del debito 
per imposte differite passive, per Euro 11,89 milioni, del debito verso società settore 
specifico, per Euro 5,93 milioni, e dei debiti verso tesserati ex piano Baraldi. 
Tra le passività figurano i fondi per rischi ed oneri. L’importo complessivo di tale debito 
è costituito dall’IRAP teorica calcolata tenendo conto delle plusvalenze nette derivanti 
dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori e da accantonamenti a 
fronte di possibili richieste da parte di società collegate, per Euro 1,41 milioni. 
 
Il fondo per benefici ai dipendenti registra, rispetto al 30 giugno 2007 un incremento sia 
nel consolidato che nel separato di Euro 0,21  milioni. Tale variazione è dipesa dalla 
rilevazione per determinate categorie di dipendenti del settore sportivo dell’ammontare 
di TFR spettante; si segnale che per tali soggetti la Società provvedeva a versare il 
dovuto al Fondo di Fine Carriera. 
 
La posizione finanziaria netta risulta positiva: 

- nella trimestrale consolidata, per Euro 8,55 milioni, con un incremento di Euro 
9,44 milioni; 

- nella trimestrale separata, per Euro 6,90 milioni, con un incremento di Euro 9,92 
milioni. 

Entrambi gli incrementi sono dovuti principalmente all’aumento della disponibilità verso 
banche a seguito di modifiche alle modalità di incasso di alcuni contratti attivi ed alla 
riduzione dell’esposizione bancaria per anticipi da contratti in conseguenza degli introiti 
realizzati, parzialmente compensati dal debito verso Unicredit Banca di Roma a seguito 
della transazione avvenuta. 
 

 
TAVOLA DATI 
PATRIMONIALI / 
FINANZIARI DI SINTESI 
 

31/03/2008 
 consolidato 

30/06/2007 
consolidato 

31/03/2008 
separato 

30/06/2007 
separato 

 
A. POSIZIONE 
(INDEBITAMENTO) 
FINANZIARIA NETTA 
- componenti positive e 
negative  a breve 
- componenti positive e 
negative a medio/lungo 
termine 
- Totale 

 
 
 
 

8,55 
 
 

0 
 

8,55 

 
 
 
 

0,89 
 
 

0 
 

0,89 

 
 
 
 

6,90 
 
 

0 
 

6,90 

 
 
 
 

3,02 
 
 

0 
 

3,02 

B. CASH FLOW 
- variazione cash flow nel 
periodo 

10,94 3,91 9,43 (2,88) 

C. VARIAZIONE (0,01) (5,01) (0,15) 5,27 
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CAPITALE CIRCOLANTE 
NETTO 
D. RAPPORTO 
DEBT/EQUITY 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

 
 
Altre informazioni 
 

Contenzioso  
La S.S. Lazio è parte, attiva e passiva, in alcuni procedimenti giudiziari di cognizione 
ordinaria e d’ingiunzione, aventi ad oggetto alcuni rapporti commerciali e, in particolare: 
rapporti con tesserati, ex dipendenti, procuratori, fornitori e consulenti. Trattandosi di 
procedimenti relativi a rapporti dei quali il Gruppo S.S. Lazio ha già contabilizzato gli 
effetti economici e patrimoniali, ragionevolmente si ritiene che all’esito degli stessi non 
possano derivarle passività significative non esposte nella presente relazione. Di seguito 
si segnalano i più importanti procedimenti in essere, per ammontare economico.  
  
Riccardi Maurizio ed altri  

Si tratta di un processo penale che vede la S.S. Lazio S.p.A. come parte offesa; l’Avv. 
Riccardi, unitamente ad altri coimputati, è stato rinviato a giudizio per il reato di 
aggiottaggio commesso nella primavera del 2004, allorché si presentò come mandatario 
di un gruppo imprenditoriale di San Marino per l’acquisto della S.S. Lazio S.p.A., che 
aveva deliberato l’aumento del capitale sociale nei primi mesi dell’anno. La società si è 
costituita parte civile ed il processo, che pende dinanzi alla prima sezione penale del 
Tribunale di Roma, ha visto l'inizio dell'attività istruttoria all'udienza del 2 marzo 2007; 
prossima udienza il 19 maggio 2008.  
  
De Mita 
In data 11 luglio 2007 è stata accolta la domanda del dr. De Mita (ex direttore generale 
della S.S. Lazio S.p.A) in merito all’accertamento della giusta causa delle sue dimissioni 
del 14 ottobre 2005 con relativa condanna della società al pagamento delle indennità 
sostitutive del preavviso e del TFR oltre al risarcimento del danno forfetario. L’importo 
riconosciuto dal giudice è stato di circa Euro 2,4 milioni; si segnala che la società aveva 
provveduto ad accantonare tale importo nei fondi rischi ed ha proposto appello con 
richiesta di sospensione dell’esecutività della sentenza  Il Giudice ha accolto 
parzialmente la domanda riducendo le somme liquidate da Tribunale del 40% e fissando 
l’udienza del 16 settembre 2008 per la decisione finale di merito. 
 
Mendieta  

Con ricorso in data 4 ottobre 2007 il sig. Mendieta si è rivolto al Tribunale di Roma, in 
funzione di Giudice del lavoro, chiedendo, in via principale, di condannare la S.S. Lazio 
S.p.A. ad adempiere alle obbligazioni di pagamento dedotte nei contratti del 19 agosto 
2003 e 19 luglio 2004, per la somma complessiva di euro 6,28 milioni, oltre interessi e 
rivalutazione alla scadenza di ogni singolo rateo fino al pagamento; in via subordinata, 
accertare e dichiarare che la risoluzione del contratto di lavoro del 16 luglio 2003 tra la 
S.S. Lazio S.p.A. ed il ricorrente è viziata da dolo e per l’effetto disporne l’annullamento 
con condanna della S.S. Lazio S.p.A. al risarcimento del danno sofferto dall’attore 
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quantificato in euro 6,28 milioni oltre interessi e rivalutazione monetaria; in via 
ulteriormente gradata, accertata e dichiarata l’illegittimità della condotta contrattuale 
della S.S. Lazio S.p.A., condannarla alla refusione dei danni patiti dal ricorrente per la 
conclusione del contratto con il Middlesbrough a condizioni deteriori rispetto a quelle 
esigibili. 
Il primo contratto del 19 agosto 2003 riconosceva al Mendieta una retribuzione 
integrativa per la stagione 2003/2004, rispetto a quella corrisposta dal Middlesbrough, di 
euro 1,50 milioni, poi aumentata fino ad euro 1,69 milioni da pagarsi in 12 rate mensili 
Il secondo contratto, che porta la data del 19 luglio 2004, pur essendo stato sottoscritto 
secondo il giocatore il 19 agosto 2003, condizionava l’accettazione del Mendieta al 
tranfert definitivo al club inglese che sarebbe avvenuto nel luglio 2004, all’impegno 
della società a versargli un compenso integrativo per le stagioni dal 2004 al 2008, di 6 
milioni di euro, da corrispondere in 48 rate mensili a partire dal 1 luglio. 
Tuttavia, prosegue il ricorrente, la Lazio è rimasta debitrice delle ultime due rate del 
contratto per il 2003/2004, pari ad euro 0,28 milioni, e dell’intero importo pattuito per il 
periodo dal 2004 in poi, per euro 6 milioni. 
In merito al primo documento la S.S. Lazio S.p.A. ha depositato le mensilità richieste 
presso la Lega Calcio, adempimento necessario per potersi iscrivere al campionato 
2005/2006, dimostrando di non avere debiti con i tesserati, e sono, comunque, a 
disposizione del calciatore, perché a questi dovute anche se mai da lui stesso ritirate.   
In merito al secondo documento va detto: 

• che manca l’accettazione della Lazio alla condizione posta dal Mendieta per il 
suo trasferimento; 

• che lo stesso giocatore in data 13 luglio 2004, quindi ben 5 giorni prima della 
data della lettera, ha sottoscritto il contratto di trasferimento al team inglese senza 
rivendicare il bonus integrativo che egli aveva posto come condizione dando, 
pertanto, efficacia al contratto  

• che, in virtù dell’art. 94 delle norme organizzative interne della FIGC, sono 
vietati gli accordi di qualsiasi tipo tra tesserati e società che prevedano compensi, 
premi o indennità superiori o contrastanti con quelli pattuiti nel contratto 
regolarmente depositato in Lega, ovvero contrastanti con le disposizioni federali, 
mentre in base all’art. 95, comma 6, dettato in materia di trasferimento e cessioni 
di contratto, le pattuizioni non risultanti dall’accordo di cessione regolarmente 
depositato “sono nulle e inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, 
sanzioni disciplinari ed economiche”; ne consegue l’irrilevanza, anche sotto tale 
aspetto, della lettera datata 19 luglio 2004 e di ogni altra eventuale pattuizione 
estranea al contratto del 13 luglio 2004; 

• che con lettera del 7 settembre 2004 la società ha comunicato al calciatore che 
con il pagamento delle residue mensilità di maggio e giugno 2004 “null’altro le 
sarà dovuto dalla nostra Società”; tale lettera è rimasta priva di riscontro e di 
contestazione da parte dello stesso ricorrente.  

Mancano, quindi, sia la natura contrattuale dell’impegno rivendicato dal ricorrente, sia la 
natura extracontrattuale; manca il dolo della società resistente, la cui connotazione non è 
stata neppure adombrata dal Mendieta, così come manca ogni presupposto per 
l’accoglimento della domanda subordinata di responsabilità contrattuale o 
precontrattuale.  
Egualmente infondata appare, poi, la domanda di risoluzione del contratto per 
inadempimento o malafede; il contratto del 2004 è stato pienamente adempiuto nei 
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termini in cui è stato stipulato, il calciatore ha giocato nel club inglese al quale ha 
accettato di essere trasferito, ed appare anomala la sua richiesta di essere, oggi, dopo 
quattro anni, ritrasferito alla Lazio.  
Sulla base di quanto sopra riportato la Società non ha ritenuto di dovere accantonare 
passività di natura potenziale. 
Si segnala che l’udienza per la decisione è stata fissata al 23 settembre 2008. 
 
Doping Amministrativo  

Sono stati depositati gli atti dell’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di 
Roma aventi ad oggetto il cosiddetto “doping amministrativo”: tali indagini evidenziano 
dei rilievi mossi in merito al trasferimento dei diritti pluriennali dei calciatori Veron, 
Crovari e Comazzi; la società è stata chiamata in causa come responsabile in via 
amministrativa degli illeciti contestati ai suoi amministratori del 2001.  
Il Tribunale, con sentenza in data 30 ottobre 2007, ha assolto la società dalla 
contestazione di illecito amministrativo ex L. 231/01 per insussistenza del fatto. 
 
 

Problematiche di natura fiscale 

Irap  

Si segnala che la S.S. Lazio S.p.A., aderendo all’impostazione fornita da Lega nazionale 
Professionisti (di seguito L.N.P.) e dalla stessa confermata con parere di professionista 
del 4 settembre 2007, nonostante l’orientamento contrario espresso dall’Agenzia delle 
Entrate con risoluzione del 19 dicembre 2001, n. 213, ritiene di non dover assoggettare a 
tassazione ai fini IRAP le plusvalenze generate dalla cessione dei diritti alle prestazioni 
sportive dei calciatori.  
L’adesione alla Sanatoria Fiscale 2002, avvenuta in data 16 maggio 2003, estesa 
automaticamente anche all’IRAP, ha superato tale problematica per tutti i periodi di 
imposta oggetto della definizione (pertanto, fino al 30 giugno 2001).  
Appare opportuno precisare che tale problematica non è stata superata per il periodo di 
imposta 2001/2002, in quanto l’interpretazione ministeriale esclude la possibilità di 
adesione alla Sanatoria Fiscale prevista dalla Legge 350/03, per le imposte dirette, alle 
società con esercizi a chiusura infrannuale prima del 31 dicembre 2002.  
Il 23 luglio 2007 l’Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale del Lazio (Ufficio Roma 
3), ha notificato alla Società due avvisi di accertamento a seguito di una verifica iniziata 
il 19 marzo 2007, avente ad oggetto il controllo del trattamento tributario, ai fini IRAP, 
dei proventi ed oneri straordinari (segnatamente plusvalenze e minusvalenze) realizzate 
dalla S.S. Lazio S.p.A., sulla base dei contratti di prestazione sportiva dei calciatori, 
dalla stagione 02/03 alla stagione 04/05. Da tali avvisi sono emersi due rilievi, 
consistenti nel recupero di base imponibile IRAP per Euro 49,07 milioni, pari ad imposte 
per circa Euro 1,84 milioni. 
Il 27 dicembre 2007 l’Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale del Lazio (Ufficio 
Roma 1), ha notificato alla Società un  avviso di accertamento a seguito di una verifica 
iniziata il 10 luglio 2007, avente ad oggetto il controllo del trattamento tributario, ai fini 
IRAP, dei proventi ed oneri straordinari (segnatamente plusvalenze e minusvalenze) 
realizzate dalla S.S. Lazio S.p.A., sulla base dei contratti di prestazione sportiva dei 
calciatori, della stagione 01/02. Da tale avviso è emerso un rilievo, consistente nel 
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recupero di base imponibile IRAP per Euro 46,82 milioni, pari ad imposte per circa Euro 
1,91 milioni. 
La S.S. Lazio S.p.A. ha, comunque, accantonato nel Fondo rischi e oneri l’ammontare 
complessivo delle potenziali imposte relative alle stagioni 01/02, 02/03, 03/04 e 04/05 
(nella stagione  05/06 non vi sono state plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni 
sportive dei calciatori; nella stagione 06/07, pur considerando le plusvalenze maturate, 
non vi è stato imponibile IRAP) e l’importo per sanzioni ed interessi. 
Si segnala che in data 5 novembre 2007 e 19 febbraio la Società ha provveduto a 
presentare i ricorsi presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sostenendo 
l’illegittimità e l’infondatezza della pretesa; la discussione è stata rinviata al 7 luglio 
2008. 
 
Cartelle Esattoriali  
Nel corso delle stagioni 2003/2004 e 2004/2005 sono state notificate tre cartelle 
esattoriali per  un valore complessivo di Euro 148,81 milioni in relazione agli importi 
dovuti per Irpef (quota capitale, interessi e sanzioni) e IVA (quota capitale, interessi e 
sanzioni) relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 (sino al 21 marzo 2005).  
Si segnala che sono pervenute tre cartelle relative alla pretesa da parte del Comune di 
Roma in merito all’imposta sulle esposizioni pubblicitarie all’interno dello stadio 
Olimpico per un valore di Euro 0,19 milioni. In data 11 gennaio 2008 è stata trattata 
quella relativa al 2004 con accoglimento del ricorso della S.S. Lazio S.p.A.; alla luce di 
ciò la Società non ha ritenuto di dovere effettuare accantonamenti a fronte di tali cartelle. 
 
Istanza di Transazione  
In data 20 maggio 2005 la  S.S. Lazio S.p.A. ha sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate 
l’atto di transazione relativo alle imposte Irpef e Iva dovute a tutto il 31 dicembre 2004 e 
non versate dalle precedenti gestioni, pari a complessivi Euro 108,78 milioni, ai quali 
vanno aggiunti gli interessi legali (per un totale complessivo di oltre Euro 140 milioni) di 
cui alle cartelle del paragrafo precedente. 
La transazione ha previsto i seguenti termini di pagamento: 

• una prima rata di Euro 5,67 milioni, pagata contestualmente alla sottoscrizione 
della transazione unitamente all’ulteriore importo di Euro 2,39 milioni, relativo 
alle addizionali regionali e comunali e sanzioni; 

• n. 23 rate dell’importo di Euro 5,65 milioni cadauna, da pagarsi con cadenza 
annuale il 1° aprile di ogni anno a partire dal 2006 (si segnala che le prime due 
rate sono state pagate entro i termini richiesti); 

• una rata aggiuntiva unica di Euro 5,23 milioni da pagarsi in data 1° aprile 2009. 
Tutti gli importi delle rate sopra indicate sono inclusivi degli interessi nella misura legale 
e delle sanzioni, ove dovute. Si segnala che tali importi sono garantiti dalla cessione 
prosolvendo dei crediti rivenienti dagli incassi da biglietteria. Sulla base di quanto 
previsto dai piani societari la Società sarà in grado di far fronte agli impegni finanziari 
derivanti dalla dilazione concessa dal fisco. 
 
Avvisi di Accertamento 
In data 12 dicembre 2006 la S.S. Lazio S.p.A ha ricevuto due avvisi di accertamento 
aventi ad oggetto la rettifica in aumento dei redditi imponibili relativi agli esercizi chiusi 
al 30 giugno 1999 e 2000, rispettivamente per Euro 1,97 milioni e Euro 11,56 milioni. 
Tali rilievi non hanno generato: 
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• alcuna IRPEG in quanto ampiamente compensati dalle perdite dei cinque anni 
precedenti; 

• alcuna IRAP in quanto la società si è avvalsa della definizione degli stessi sul 
processo verbale di constatazione ex art. 15, co. 4, L. 289/2002. 

Le violazioni contestate hanno ad oggetto principalmente: (i) la mancata tassazione ai 
fini IRAP delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive 
dei calciatori; (ii) l’inerenza dei costi relativi ai procuratori sportivi; (iii) il riparto dei 
diritti televisivi in chiaro da parte della L.N.P.; (iv) il riparto dei diritti televisivi a 
pagamento tra le squadre di Serie A; (v) la fatturazione delle vendite ed acquisizioni 
delle compartecipazioni dei calciatori; (vi) il riconoscimento della quota del 10% 
dell’incasso di biglietteria alla società ospitante; (vii) i contratti di immagine. 
Si segnala che in data 10 febbraio 2007 la Società ha provveduto a presentare ricorso 
presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma sostenendo l’illegittimità e 
l’infondatezza della pretesa;  la discussione è stata fissata al 7 luglio 2008. 
 

Azioni proprie o di Società controllanti 
 
Nel periodo 01/07/07 – 31/03/08 le Società del Gruppo non hanno acquistato né alienato 
azioni proprie o di Società controllanti neanche per il tramite di società fiduciarie o 
interposta persona. Al 31 marzo 2008 le Società del Gruppo non possiedono azioni 
proprie né azioni di società controllanti. 
 
Rapporti con le parti Correlate 
 
Si rimanda a quanto indicato nelle note al bilancio intermedio consolidato. 
 
Privacy: misure di tutela e garanzia 
 
Il Titolare delegato per la privacy riferisce di aver redatto ed aggiornato, ai sensi del D. 
Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il Documento Programmatico sulla Sicurezza. 
 
Informazioni sull’adesione ai Codici di Comportamento 
In riferimento alle informazioni di cui all’articolo 89 bis del regolamento degli emittenti  
si segnala che le stesse sono reperibili sul sito internet della Società 
 
Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, numero 6-bis C.C. 
 
Tipologia di rischi coperti: 
 
-Rischio di cambio 
Il Gruppo non ha posizioni significative in valuta. 
 
-Rischio di tasso di interesse 
Il rischio di tasso di interesse dipende sia dal riconoscimento dello stesso che dalla sua 
variabilità con conseguente impatti sul cash flow. 
Tale rischio riguarda principalmente le seguenti fattispecie: 

• debiti scaduti verso creditori diversi; 
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• rateizzazione del debito tributario con l’Agenzia delle Entrate. 
Per i debiti scaduti verso creditori diversi, principalmente rivenienti dalle gestioni 
precedenti, il Gruppo provvede a coprire il rischio interessi sia cercando di effettuare 
delle transazioni a saldo e stralcio e sia accantonando ogni fine esercizio gli interessi 
maturati ai sensi del Dl. 231/02 art. 5. 
Per la rateizzazione del debito tributario con l’Agenzia delle Entrate il Gruppo non ha 
provveduto a coprire il rischio interessi in quanto ritiene che, essendo stata negoziata al 
saggio legale, lo stesso non possa subire nel medio-lungo periodo oscillazioni 
significative. 
 
-Rischio di credito 
Il rischio di credito è collegato alla solvibilità dei clienti. 
Il Gruppo gestisce tale rischio sia interfacciandosi con una pluralità di operatori di alto 
profilo che non presentano, pertanto, rischi di solvibilità e sia mediante un monitoraggio 
mensile delle scadenze. 
 
-Rischio di liquidità 
Il rischio di liquidità è collegato alla difficoltà di reperire fondi per far fronte agli 
impegni. 
Il Gruppo gestisce tale rischio mediante il mantenimento di un adeguato livello di 
disponibilità liquide e l’utilizzo costante di previsioni finanziarie di breve e medio 
periodo.  
 
Richiesta Consob del 20 ottobre 2006 
Con lettera in data 20 ottobre 2006 n. 6084161, la Consob ha testualmente così scritto 
alla S.S. Lazio S.p.A.: Si fa riferimento al bilancio al 30 giugno 2006 ed alla relazione 
rilasciata dalla società di revisione su tale bilancio in data 9 ottobre 2006. Al riguardo, 
ai sensi dell'art. 114 comma 5 D.Lgs 58/98, si richiede a codesta società di integrare la 
documentazione di bilancio al 30 giugno 2006 che verrà sottoposta all'approvazione del 
prossimo Consiglio di Sorveglianza, con le seguenti informazioni: A) relativamente allo 
storno del debito verso la Banca di Roma: i) una descrizione dell'operazione di stormo 
del debito verso la Banca di Roma indicando le motivazioni sottostanti tale operazione; 
ii) la quantificazione del rischio che nel bilancio al 30 giugno 2006 viene coperto dal 
fondo rischi; iii) gli eventuali effetti sulla posizione finanziaria netta del realizzarsi del 
rischio sopra menzionato, prescindendo dalla probabilità dello stesso. B) Con 
riferimento all'operazione posta in essere con la S.S. Lazio Marketing & Communication 
S.p.A., fatti salvi gli approfondimenti che verranno effettuati dalla Consob in merito alla 
correttezza contabile dell'operazione stessa: i) quantificazione dei plusvalori che 
dovranno fronteggiare gli effetti negativi derivanti dalla prima applicazione dei principi 
contabili internazionali; ii) le motivazioni sulla base delle quali gli amministratori di 
codesta società ritengono che la contabilizzazione di detti plusvalori sia conforme alla 
normativa di riferimento, richiamando esplicitamente i principi contabili di riferimento 
applicabili a tali fattispecie. Le informazioni sopra indicate dovranno essere riportate 
anche nelle successive rendicontazioni contabili annuali, semestrali e trimestrali. Tale 
nota dovrà essere integralmente letta nella riunione del Consiglio di Sorveglianza e 
trascritta a verbale.  
A) In merito allo storno del debito verso Banca di Roma di Euro 8,3 milioni ed 
all’accantonamento a fondo rischi per pari importo, operazioni avvenute entrambe in 
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data 30 giugno 2005 e già ampiamente commentate in precedenti situazioni contabili, si 
segnala che con la transazione sottoscritta in data 13 febbraio 2008, tra la S.S. Lazio 
S.p.A. e la Unicredit Banca d’Impresa S.p.A., in qualità di mandatari di Banca di Roma 
S.p.A., sono state definite tutte le posizioni aperte (finanziarie e non) al 31 dicembre 
2007. L’accordo transattivo prevede, infatti, il pagamento, da parte della S.S. Lazio 
S.p.A., di Euro 6,68 milioni, con un risparmio di Euro 5,18 milioni, in otto rate 
trimestrali di Euro 0,8 milioni ed una di Euro 0,42 milioni, senza interessi.  
i) A seguito della transazione, il fondo rischi, che al 31 dicembre 2007 ammontava ad 
Euro 9,45 milioni, è stato stornato con un effetto positivo sui conti della società di Euro 
4,07 milioni. 
ii) Gli effetti di tale transazione sulla posizione finanziaria netta troveranno adeguate 
coperture nella corrente gestione della tesoreria. 
B) Ad integrazione di quanto riferito nel documento sul punto, si fa rilevare quanto 
segue: 
i) I plusvalori contabili derivanti dall’operazione di conferimento sono pari a Euro 104,5 
milioni. 
ii) La contabilizzazione di detti plusvalori nel bilancio d’esercizio della S.S. Lazio S.p.A. 
si ritiene conforme ai principi contabili internazionali: in particolare, si ritiene 
applicabile il principio IAS 27 per la valutazione delle partecipazioni in società 
controllate. Tale principio, che richiama l’applicazione dello IAS 39, prevede che le 
partecipazioni in società controllate siano valutate al fair value, se misurabile 
attendibilmente, ovvero al costo. L’esistenza di una perizia giurata di un esperto 
nominato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 2343 c.c. e la circostanza che 
un’ampia parte dei fatturati attesi dalla società controllata sia riconducibile a contratti 
pluriennali esistenti, consente di misurare attendibilmente il fair value. Peraltro, 
nell’ipotesi alternativa di valutazione al costo, la partecipazione sarebbe valutata al fair 
value del corrispettivo, cioè delle attività nette, versato a fronte della partecipazione. 
La sostanza economica sottostante questa operazione, confermata dalle attese concrete di 
nuovi significativi flussi finanziari e dalle correlate utilità prospettiche, consente  quindi 
l’iscrizione nel bilancio d’esercizio della Lazio S.p.A. dei plusvalori da essa generati. 
 
 
Fatti di rilievo verificatisi dopo il 31 marzo 2008  
 
 
IRAP 
In data 12 maggio 2008 è stata notificata una cartella esattoriale per un valore 
complessivo di Euro 1,07 milioni in relazione agli importi acceratati dovuti per Irap sulle 
plusvalenze relativi agli anni 2002 e  2003, peraltro già comprese nelle somme stanziate 
nell’apposita voce di bilancio, di cui al paragrafo IRAP nell’ambito delle “Problematiche 
di natura fiscale”. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione  
Il risultato del periodo permette di poter ragionevolmente affermare che l’esercizio si 
chiuderà in linea con il risultato conseguito nei primi nove mesi della stagione. 
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Corporate Governance  
 

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” (organo 
amministrativo) e un “Consiglio di Sorveglianza” (organo di controllo), le cui 
competenze e funzioni sono rispettivamente fissate dalla legge e dalle vigenti norme 
statutarie. 
Il Consiglio di Sorveglianza, dopo aver mantenuto in vigore i precedenti testi dei Codici 
di Autodisciplina e di comportamento in materia di Internal Dealing, ha provveduto alla 
definitiva approvazione dei nuovi testi nella riunione del 14 febbraio 2005, intervenendo 
nelle formulazioni precedentemente vigenti adattandole, per quanto necessario, al nuovo 
assetto organizzativo della Società. 
Nella riunione del 27 settembre 2007 il Consiglio di Sorveglianza, in ottemperanza alle 
raccomandazioni emanate dal Comitato per la Corporate Governance nel 2006, recepite 
da Borsa Italiana S.p.A. e da Consob, ha convalidato il testo del il Codice di 
Autodisciplina già approvato dal medesimo organo nella seduta del 19 settembre 2006 
che, nella sua vigente formulazione, determina: 
- 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 T.U.F. 
 
Nella stessa seduta del 27 settembre 2007 il Consiglio di Sorveglianza ha, altresì, 
convalidato il previgente Codice di Comportamento in Materia di Internal Dealing, 
formulato in linea con il Regolamento di Borsa Italiana, che disciplina, 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. 
Attualmente il Codice identifica quali Persone Rilevanti: 
- i componenti il Consiglio di Gestione, i componenti del Consiglio di Sorveglianza, i 
Dirigenti di S.S. Lazio; 
- il Responsabile Tecnico e l’Allenatore in seconda della prima squadra di S.S. Lazio, il 
Direttore Sportivo e il Segretario Generale; 
- gli amministratori ed i sindaci effettivi delle società controllate di 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 
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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. 
La relazione annuale sull’adesione ai codici di comportamento è disponibile nel sito 
internet della Società www.sslazio.it - sezione Investor Relator. 

****************************** 
Conformemente a quanto disposto dagli articoli 18, 19 e 22 dello Statuto Sociale, con 
deliberazione del Consiglio di Gestione intervenuta in data 26 ottobre 2007, alla data del 
presente documento  risultano attribuiti agli organi sociali i seguenti poteri: 
 
Presidente del Consiglio di Gestione, dott. Claudio Lotito: tutti i poteri del Consiglio 
come da Statuto, ad eccezione di quelli non delegabili per legge o per lo stesso Statuto, 
come appresso specificati in via esemplificativa e non esaustiva: 
- promuovere e sostenere - ovvero resistere - azioni, domande (anche riconvenzionali) e 
istanze giudiziarie in materia civile (ivi incluse a titolo esemplificativo in materia 
lavoristica, fallimentare nonchè di natura esecutiva e conservativa), penali ed 
amministrative (ivi incluse a titolo esemplificativo quelle di natura tributaria e davanti 
all’amministrazione finanziaria), per ogni ordine e grado di giurisdizione e anche per 
giudizi di revocazione, di cassazione e di costituzionalità, sia come attore sia come 
convenuto, e comunque rappresentare la Società dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria 
(ivi inclusi gli Organi della giustizia sportiva), in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi 
e/o procedimenti sia attivi e/o passivi, ed innanzi a Collegi di arbitri e/o arbitratori, 
nazionali e internazionali, di qualsiasi natura, con qualsiasi potere, ivi incluso a titolo 
esemplificativo di conciliare e transigere e/o compromettere le singole controversie, 
rinunciare e/o accettare rinunce sia all’azione che agli atti del giudizio, di rispondere 
all’interrogatorio libero o formale su fatti di causa, di deferire e/o riferire giuramenti; con 
facoltà di farsi sostituire da procuratori per l’esercizio dei poteri conferitigli; 

- nominare e revocare avvocati, procuratori alle liti, consulenti tecnici in qualsiasi 
giudizio e/o procedimento, anche esecutivo, in ogni stato e grado, dinanzi all’Autorità 
Giudiziaria sia ordinaria che speciale, nazionale e regionale, comunque a qualsiasi 
Autorità Giudiziaria ed a quella arbitrale nazionale ed internazionale di qualsiasi natura 
(ivi inclusi gli arbitraggi); nominare avvocati e procuratori per la costituzione di parte 
civile in processi penali; nominare arbitri in Collegi nazionali ed internazionali di 
qualsiasi natura; nominare periti o arbitri; eleggere domicilio; 
- rappresentare la Società nei rapporti con il C.O.N.I., la F.I.G.C., la L.N.P., la U.E.F.A., 
la F.I.F.A. e altre organizzazioni e autorità sportive nazionali ed estere e compiere presso 
tali organi ogni atto ed operazione, ivi inclusi quelli necessari ad ottenere concessioni, 
licenze ed altri atti autorizzativi in genere, stipulare e sottoscrivere disciplinari, 
convenzioni, atti di sottomissione o qualsiasi altro atto preparatorio di detti 
provvedimenti o relativo ad altri rapporti tra la Società ed i soggetti sopra elencati e 
provvedere a tutti gli adempimenti relativi; 
- rappresentare la Società in tutte le sue relazioni con gli uffici fiscali, finanziari e 
amministrativi dello Stato Italiano e di Stati esteri, con le Regioni, le Province ed i 
Comuni, con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), con la 
Borsa Italiana S.p.A., ivi inclusa la facoltà di dichiarare redditi, presentare dichiarazioni 
ed istanze, fare reclami e ricorsi contro qualsiasi provvedimento degli uffici ed Autorità 
di cui sopra e firmare i relativi documenti;  
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- rappresentare la Società per gli affari relativi all’amministrazione del personale avanti 
il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero del Welfare, gli Ispettorati e gli Uffici 
(e/o le Direzioni Provinciali) del Lavoro ed ogni altro ufficio pubblico, gli Istituti 
previdenziali, gli organi e le organizzazioni di categoria e sindacali, nonché le 
Commissioni di Conciliazione, trattare e comporre innanzi ai predetti organi le vertenze 
in via transattiva; 
- rappresentare la Società, dando corso ad ogni adempimento ed eseguendo ogni 
operazione compresa la costituzione e lo svincolo di depositi cauzionali, presso il Debito 
Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Tesorerie, le Intendenze di Finanza e qualsiasi 
altro ufficio, Ente ed Amministrazione pubblica o privata, comprese quelle comunali, 
provinciali, regionali, statali, gli uffici delle Imposte e del Registro, gli Uffici Ferroviari, 
Doganali, gli uffici UTIF, l’amministrazione postale; 
- compiere ogni operazione finanziaria, compreso factoring e leasing, presso banche, 
intermediari finanziari e enti finanziari in genere, con facoltà di aprire e gestire conti, 
costituire depositi, firmare assegni, disposizioni e quietanze, aprire cassette di sicurezza 
ritirandone il contenuto; trattare e definire le operazioni di mutuo, di apertura di credito e 
di affidamento in genere, nonché effettuare ogni altra operazione finanziaria che abbia 
l'effetto di creare un debito di natura finanziaria a carico della Società, determinando i 
tassi di interesse ed ogni altra pattuizione accessoria, nei limiti dei fidi concessi alla 
Società; 
- consentire iscrizioni, riduzioni e cancellazioni ipotecarie, procedere a trascrizioni e/o 
annotazioni di qualsiasi natura; 
- stipulare, modificare e risolvere fideiussioni con banche ed altri enti finanziatori a 
garanzia di obbligazioni assunte o da assumere verso terzi da parte della Società e/o da 
parte di Società controllate direttamente o indirettamente, e comunque rilasciare garanzie 
sui beni sociali entro lo stesso limite; 
- esigere, riscuotere, girare per l’incasso e per lo sconto, protestare: effetti cambiari, 
vaglia bancari, postali e telegrafici, assegni (circolari e bancari), chèques, buoni, 
mandati, e qualunque altro titolo negoziabile; 
- disporre il trasferimento di fondi su conti correnti della Società da Banca a Banca; 
- acquistare, permutare, vendere beni mobili in genere, espletando tutte le relative 
formalità; 
- assumere dirigenti, quadri, impiegati, intermedi ed operai e stipulare i relativi contratti 
individuali di lavoro; coordinare e dirigere i rapporti con il personale, modificare e 
risolvere anche in via transattiva i relativi contratti individuali di lavoro; intimare 
licenziamenti individuali per giusta causa e/o giustificato motivo oggettivo o soggettivo 
anche nei confronti dei Dirigenti. Quanto ai Dirigenti di massimo livello questi potranno 
essere assunti e licenziati (ovvero si potrà procedere alla risoluzione del rapporto) solo 
previa delibera del Comitato Esecutivo; 
- stipulare, modificare e risolvere, determinandone tutte le clausole opportune, nessuna 
esclusa, i contratti aventi ad oggetto prestazioni di natura professionistico/sportiva in 
genere, quali a titolo esemplificativo l'acquisto e la cessione di diritti di proprietà 
sportiva, l'acquisto e la cessione di contratti di cui all'art. 5 della Legge 23 marzo 1981 n. 
91 e successive modifiche introdotte dal D.L. 485/96 convertito con Legge 586/96, la 
determinazione dell'indennità di preparazione e promozione dovute alla Società e che 
quest'ultima debba riconoscere ai sensi dell'art. 6 della Legge 23 marzo 1981 n. 91 e 
successive modifiche introdotte dal D.L. 485/96 convertito con Legge 586/96; 
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- stipulare, modificare e risolvere, determinandone tutte le clausole opportune, nessuna 
esclusa, contratti economici, anche pluriennali, con calciatori professionisti, allenatori 
per la prima squadra, per il settore giovanile ed altri tesserati; 
- procedere alla sottoscrizione (anche in sede di costituzione) di partecipazioni societarie, 
acquistare e vendere azioni, quote ed obbligazioni, anche convertibili, emesse da altre 
Società e compiere ogni operazione relativa a dette partecipazioni; 
- rappresentare la Società in assemblee di altre società, persone giuridiche, associazioni, 
fondazioni o comunque organismi partecipati dalla Società; 
- stipulare, modificare e risolvere, determinandone tutte le clausole opportune, nessuna 
esclusa, contratti di prestazione di opera intellettuale, consulenza professionale, contratti 
di lavoro (anche autonomo o subordinato) e di appalto in genere; 
- stipulare, modificare e risolvere, determinandone tutte le clausole opportune, nessuna 
esclusa, i contratti inerenti la normale gestione della Società, di seguito indicati a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo: compravendita e fornitura di qualsiasi 
prodotto relativo all'attività della Società; compravendita, permuta e leasing di beni 
mobili in genere, compresi automezzi ed altri mezzi di trasporto; noleggio, spedizione, 
trasporto, deposito e comodato; locazioni attive e passive; comodato; somministrazione; 
- stipulare, modificare e risolvere, determinandone tutte le clausole opportune, nessuna 
esclusa, contratti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, licensing, franchising, 
ricerche di mercato, acquisizione e vendita di diritti televisivi, ed in genere contratti 
relativi all’attività pubblicitaria e promozionale della Società e alle ricerche di mercato; 
- definire, anche transigendo, la liquidazione di danni e sinistri, anche sportivi, 
designando a tal fine periti, medici, e legali, questi ultimi anche per attività stragiudiziali; 
- sottoscrivere certificati attestanti compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti e le 
ritenute operate in genere dalla Società ai sensi di legge; 
- eseguire le deliberazioni del Consiglio di gestione e sottoporre a detti organi tutte le 
proposte che riterrà utili nell’interesse della Società; 
- nell’ambito dei poteri allo stesso conferiti potrà rilasciare procure e mandati in genere, 
anche di intermediazione in materia di prestazioni di natura professionistico-sportiva, per 
singoli atti e categorie di atti ai dipendenti della Società e/o a terzi; 
 
Restano riservati al Consiglio di Gestione i seguenti poteri, oltre a tutti i poteri non 
delegabili per legge e per statuto: 
- determinazione dei bilanci preventivi, anche infrannuali di periodo, annuali e 
pluriennali; 
- predisposizione del piano industriale della Società; 
- predisposizione dell’organigramma societario; 
- nomina, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, del Dirigente 
preposto alla redazione dei documenti contabili societari; 
- attribuzione di poteri e mezzi al Dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari. 
 
Consigliere di Gestione, dott. Marco Moschini, sino a revoca, ed in caso di assenza, 
impedimento o qualunque altra impossibilità fisica o giuridica del Presidente, i seguenti 
poteri:  
- rappresentare la società nei rapporti con il C.O.N.I., la F.I.G.C., la L.N.P., la U.E.F.A., 
la F.I.F.A. e altre organizzazioni e autorità sportive nazionali ed estere e compiere presso 
tali organi ogni atto ed operazione, ivi inclusi quelli necessari ad ottenere concessioni, 
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licenze ed altri atti autorizzativi in genere, stipulare e sottoscrivere disciplinari, 
convenzioni, atti di sottomissione o qualsiasi altro atto preparatorio di detti 
provvedimenti o relativo ad altri rapporti tra la società ed i soggetti sopra elencati e 
provvedere a tutti gli adempimenti necessari; 
- stipulare, modificare e risolvere, determinandone tutte le clausole opportune, nessuna 
esclusa, i contratti aventi ad oggetto prestazioni di natura professionistico/sportiva in 
genere, quali, a titolo esemplificativo, l’acquisto e la cessione dei diritti di proprietà 
sportiva, l’acquisto e la cessione dei contratti di cui all’art. 5 L. 91/81 e successive 
modifiche introdotte dal DL 485/96, convertito nella L. 586/96, la determinazione delle 
indennità di preparazione e promozione dovute alla società e che quest’ultima debba 
riconoscere ai sensi dell’art. 6 L. 91/81 e successive modificazioni;    
- stipulare, modificare e risolvere, determinandone tutte le clausole opportune, nessuna 
esclusa, contratti economici, anche pluriennali, con calciatori professionisti, allenatori 
per la prima squadra, per il settore giovanile ed altri tesserati; 
- eseguire le deliberazioni del Consiglio di Gestione nelle materie di cui alla presente 
delega e sottoporre a detto organo tutte le proposte che riterrà utili nell’interesse della 
società; 
- nell’ambito dei poteri allo stesso conferiti, potrà rilasciare procure e mandati in genere, 
anche di intermediazione in materia di prestazioni di natura professionistica/sportiva, per 
singoli atti e categorie di atti ai dipendenti della società e/o a terzi. 
 
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Lo statuto della 
società ha recepito con le assemblee straordinarie del 21 dicembre 2006 e 25 giugno 
2007 le modifiche collegate alla legge sulla tutela del risparmio. 
Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, 
conformemente a quanto previsto dal vigente articolo 23 bis dello statuto sociale ha 
nominato in data 25 giugno 2007 il Dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari. 
 
 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Marco Cavaliere) 
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che 
l’informativa contabile contenuta nella presente relazione corrisponde alla risultanze 
documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
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