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VERBALE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DEL 18 OTTOBRE 2007 
L’anno 2007, il giorno 18 ottobre, alle ore 13.30, presso la sede legale in Formello, 
Roma, Via di Santa Cornelia n. 1000, si è riunito, giusta regolare convocazione, il 
Consiglio di Sorveglianza della “S.S. Lazio S.p.A.” per esaminare e deliberare gli 
argomenti oggetto del seguente  

Ordine del Giorno 
1. Esame del progetto di bilancio separato e consolidato al 30 giugno 2007 e della 

Relazione del Consiglio di gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Esame della Relazione del Consiglio di Sorveglianza ex art. 2409 terdecies cod. 
civ.: deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3. Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza ai sensi di Statuto il Prof. Corrado Caruso il quale chiama a 
fungere da segretario il Dott. Marco Cavaliere che, presente alla riunione, accetta. 

Il Presidente constata e fa constatare la presenza di tutti i componenti del Consiglio di 
Sorveglianza nelle persone del medesimo, oltre che dei Signori: Prof. Alberto 
Incollingo, Vice Presidente, Dott. Giovanni Gilardoni, Dott. Antonio Nottola e Avv. 
Avilio Presutti, Consiglieri. 

Per il Consiglio di Gestione sono presenti il Presidente, Dott. Claudio Lotito, ed il 
Consigliere Dott. Marco Moschini. 

Il Presidente, constatato che la presente riunione è regolarmente costituita ed atta a 
deliberare, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione del primo argomento 
all’ordine del giorno. 

1) Esame del progetto di bilancio separato e consolidato al 30 giugno 2007 e della 
Relazione del Consiglio di gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti. 



Il Presidente, in esito alla approfondita disamina del progetto di bilancio separato e 
consolidato al 30 giugno 2007 della S.S. Lazio S.p.A., rammenta le principali risultanze 
che vengono di seguito riassunte: 

 il risultato dell’esercizio 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007, mostra per la S.S. 
Lazio S.p.A., un utile di Euro 99.693.224 e per il Gruppo S.S. Lazio, un utile di 
Euro 1.467.481. 

 il Patrimonio Netto al 30 giugno 2007, risulta per la S.S. Lazio S.p.A., positivo 
per Euro 74.096.022 e per il Gruppo S.S. Lazio, negativo per Euro 23.986.229. 
Al riguardo il Consiglio rileva che la sussistenza di un patrimonio netto 
consolidato negativo rappresenta evento estraneo alla previsione di cui all’art. 
2447 del Codice Civile e pertanto non richiede intervento alcuno. 

Segue ampia ed esauriente discussione, al termine della quale il Consiglio di 
Sorveglianza, all’unanimità: 

- preso atto del progetto di bilancio separato e consolidato della S.S. Lazio S.p.A. 
al 30 giugno 2007 come approvato dal Consiglio di Gestione in data 27 
settembre 2007; 

- preso atto della Relazione della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. 
emessa in riferimento al bilancio separato e consolidato al 30 giugno 2007; 

DELIBERA 

(a) di approvare il bilancio separato e consolidato al 30 giugno 2007 e la 
Relazione del Consiglio di Gestione così come presentati dall’organo 
amministrativo, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, dando 
mandato al Presidente del Consiglio di Gestione qui presente di porre in 
essere ogni adempimento richiesto dalle normative applicabili; 

(b) di condividere la proposta formulata dal Consiglio di Gestione in ordine alla 
destinazione dell’utile di esercizio; 

(c) di approvare la diffusione del seguente comunicato stampa  

“La S.S. Lazio S.p.A. comunica che il Consiglio di Sorveglianza, riunitosi in 
data 18 ottobre 2007 presso la sede sociale, ha approvato all’unanimità il 
bilancio di esercizio separato e consolidato al 30 giugno 2007 e la relazione 
sulla gestione proposti dal Consiglio di Gestione; tali atti sono stati 
depositati presso la sede sociale e pubblicati nelle forme di legge. 

La Società chiude il bilancio separato con un utile di euro 99,69 milioni ed il 
bilancio consolidato con un utile di 1,47 milioni. 



Per ogni dettaglio in ordine alle principali risultanze si rinvia al comunicato 
stampa diffuso in data 28 settembre 2007 a seguito dell’approvazione del 
progetto di bilancio da parte del Consiglio di Gestione da intendersi qui 
richiamato.” 

2) Esame della Relazione del Consiglio di Sorveglianza ex art. 2409 terdecies cod. 
civ.: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
Il Presidente Prof. Caruso ricorda ai presenti che in vista dell’Assemblea Ordinaria 
indetta presso la sede della Società per il prossimo 26 ottobre 2007, alle ore 11, in prima 
convocazione (e, occorrendo, per il 26 novembre 2007, stessa ora e luogo, in seconda 
convocazione) con, tra gli altri, all’ordine del giorno la Relazione del Consiglio di 
Sorveglianza ex art. 2409 terdecies cod. civ., si rende necessario procedere alla 
predisposizione della stessa. 

Il Consiglio di Sorveglianza, all’unanimità, convenendo sulla necessità di approfondire i 
singoli argomenti da trattare nella Relazione in parola, dà mandato al Presidente, Prof. 
Corrado Caruso, di redigere la Relazione sulla base delle seguenti linee guida e di 
sottoporre la stessa per la definitiva approvazione ad un prossimo Consiglio da tenersi 
prima dell’Assemblea in prima convocazione: 

• rappresentare l’attività di vigilanza e controllo svolta dal Consiglio di 
Sorveglianza dando atto delle riunioni svolte, delle partecipazioni alle riunioni 
del Consiglio di Gestione e alle assemblee, degli scambi di informazioni avuti 
con l’organo amministrativo, con l’organo di controllo delle società controllate, 
con la società di revisione, con il responsabile del controllo interno; 

• rappresentare che il Consiglio di Sorveglianza ha valutato e vigilato 
sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-
contabile; 

• rappresentare gli eventi più significativi avvenuti nell’esercizio chiuso al 30 
giugno 2007, con particolare riferimento: 

o all’operazione di conferimento del ramo d’azienda commerciale nella 
controllata S.S. Lazio Marketing Communications S.p.A.; 

o all’adozione dei Principi Contabili Internazionali; 

o alla nascita dell’obbligo della redazione del bilancio consolidato; 

o all’OPA promossa da Lazio Events S.R.L. il cui periodo di adesione si è 
chiuso nel gennaio 2007; 



o al rinnovo dell’incarico alla Società di Revisione Deloitte & Touche per 
il triennio 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009; 

o alle cause in corso (Sig. Luca Baraldi, sig. Giuseppe De Mita, caso 
Chinaglia, falso in bilancio) 

o alla nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari; 

o alle variazioni intervenute nella composizione del Consiglio di 
Sorveglianza; 

• con riferimento alla specifica competenza che la legge e lo Statuto attribuiscono 
al Consiglio di Sorveglianza riguardo all’approvazione del bilancio separato e 
consolidato, rappresentare l’approvazione del bilancio separato e consolidato 
avvenuta in data odierna, dare atto delle eccezioni e dei richiami d’informativa 
formulati dalla Società di Revisione, illustrare la posizione del Consiglio di 
Sorveglianza su tali eccezioni e richiami, rappresentare il risultato di periodo ed 
il patrimonio netto contabile esposti nel bilancio separato e consolidato, 
rappresentare che il Consiglio di Sorveglianza condivide la proposta di 
destinazione dell’utile formulata dal Consiglio di Gestione. 

Per quanto sopra, con il consenso unanime di tutti i presenti, il Consiglio di 
Sorveglianza delibera di riconvocarsi per la trattazione del presente argomento 
all’ordine del giorno, alle ore 9,30 del 26 ottobre 2007 presso la sede legale della 
Società.  

3) Varie ed eventuali 
Nessuno prende la parola. 

 

Alle ore 16.00, null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione viene chiusa, 
previa redazione del presente verbale, la cui approvazione sarà rimessa alla prossima 
seduta. 

 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Dott. Marco Cavaliere) (Prof. Corrado Caruso) 

 


