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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di Ot-
tobre, alle ore 15,30.

 (28-10-2019)
In Formello (RM), alla Via di Santa Cornelia n. 1000.
Io sottoscritto Dott. NATALE VOTTA, Notaro in Roma, con stu-
dio al Largo Leopoldo Fregoli n. 8, iscritto nel Ruolo dei
Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavec-
chia, ho assistito, elevando il presente verbale, all'assem-
blea ordinaria della:

 "S.S. LAZIO S.P.A."
indetta in prima convocazione per oggi, nel luogo ed all'ora
suindicati, per discutere e deliberare sul seguente

    ORDINE DEL GIORNO:
1) Relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza ai sensi
dell'art. 153 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni.
2) Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relati-
vo al bilancio chiuso al 30 giugno 2019.
3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e
sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del
D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni
ed integrazioni.
4) Nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per
gli esercizi sociali 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Nomi-
na del Presidente e del Vice Presidente. Determinazione del
compenso spettante al Consiglio di Sorveglianza. Delibere e
determinazioni inerenti e conseguenti.

E' PRESENTE:
- il dott. Lotito Claudio, nato a Roma il 9 maggio 1957, do-
miciliato per la carica ove appresso, il quale interviene
nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consi-
glio di Gestione e legale rappresentante della:
- "S.S. LAZIO - S.P.A.", con sede legale in Formello (RM) al-
la Via di Santa Cornelia n. 1000, capitale sociale di Euro
40.643.346,60 (quarantamilioniseicentoquarantatremilatrecen-
toquarantasei/60) interamente versato, codice fiscale e nume-
ro d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma:
80109710584, R.E.A. n. 304144, p.IVA: 02124651007, pec ssla-
ziospa@postecert.it, giusta i poteri conferitigli dal vigen-
te statuto sociale.
Certo io Notaro dell'identità personale del comparente, il
quale, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, assume
la presidenza dell'Assemblea.
Il Presidente propone, con il consenso dell'Assemblea, i
sigg.ri:
- Cosimi Giovanni, nato a Subiaco il 14 Dicembre 1925, e
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- Lenzi Paolo, nato a Roma il 7 giugno 1945;
per la funzione di scrutatori, i quali accettano; dopodichè,
il Presidente medesimo, verificata l'identità e la legittima-
zione dei presenti, constata:
1 - che sono stati effettuati gli adempimenti informativi
previsti dal Regolamento CONSOB approvato con delibera n.
11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;
2 - che l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria è
stato pubblicato il 17 settembre 2019 sul sito internet del-
la società www.sslazio.it - Sezione Investor Relator in ot-
temperanza a quanto disposto dall'art. 2366 c.c. e dall'art.
125 - bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e
successive modifiche e integrazioni e dall'art. 84 del Rego-
lamento Emittenti; è stato altresì pubblicato in pari data
per estratto sul quotidiano "ITALIA OGGI";
3 - che l'avviso di convocazione è stato altresì depositato
nel portale www.1info.it adottato dalla Società per la diffu-
sione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate;
4 - che contestualmente all'avviso di convocazione sono sta-
te inserite sul sito internet della Società:
a) la procedura per il conferimento di delega generica;
b) la procedura per porre domande prima dell'assemblea;
c) la procedura per integrazione materie all'ordine del gior-
no;
d) la procedura per la partecipazione personale;
e) fac-simile modulo di delega per intervento in Assemblea;
f) attestazione del delegato;
g) informazioni relative al capitale sociale;
h) lo statuto della società;
5 - che non risulta pervenuta alla Società alcuna richiesta
di integrazione dell'Ordine del Giorno ai sensi dell'art.
126 bis del D.Lgs.vo n. 58/98 e che ai sensi dell'art. 127
ter del D.L.vo 58/98 non risultano pervenute domande;
6 - che si è provveduto alla pubblicazione della documenta-
zione relativa agli argomenti all'ordine del giorno. In par-
ticolare:
- in data 17 Settembre 2019 è stata pubblicata la Relazione
degli Amministratori sugli argomenti all’ordine del giorno;
- in data 7 Ottobre 2019 sono stati pubblicati la relazione
finanziaria annuale al 30 Giugno 2019, completa del bilancio
di esercizio e del bilancio consolidato come approvati dal
Consiglio di Sorveglianza in data 7 Ottobre 2019; la relazio-
ne sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo
154-bis, comma 5, unitamente alle relazioni redatte dalla so-
cietà di revisione e dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi
dell’art. 153 del TUF;
- in data 7 Ottobre 2019 è stata inoltre pubblicata la Rela-
zione sulla politica in materia di remunerazione e sui com-
pensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. n.
58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed inte-



grazioni;
- in data 7 Ottobre 2019 è stata pubblicata la Lista per la
nomina del Consiglio di Sorveglianza prevista al punto 4)
dell’odierno ordine del giorno;
- oltre che depositati presso la sede della Società, i sud-
detti documenti sono stati depositati e resi disponibili al
pubblico mediante il sito internet del portale www.1info.it
adottato dalla Società per la diffusione e lo stoccaggio del-
le Informazioni Regolamentate nonché nel sito Internet della
Società www.sslazio.it - sezione Investor Relator;
7 - che la Società non detiene azioni proprie;
8 - che è stata effettuata, ai sensi della normativa vigente
e dell'art. 14 dello Statuto sociale, la verifica della le-
gittimazione all'intervento in assemblea e l'identificazione
di coloro che vi partecipano; le deleghe per la rappresentan-
za in assemblea risultano regolari;
9 - che la Società non ha nominato un Rappresentante degli A-
zionisti in base a quanto stabilito dall'articolo 15 dello
Statuto sociale;
10 - che sono state presentate le apposite certificazioni
previste dall’articolo 34 del regolamento adottato con deli-
bera Consob n. 11768 del 23/12/1998, per n. 46.359.123 (qua-
rantaseimilionitrecentocinquantanovemilacentoventitré) azio-
ni, pari al 68,44% (sessantotto virgola quarantaquattro per
cento) circa del capitale sociale, sulle n. 67.738.911 (ses-
santasettemilionisettecentotrentottomilanovecentoundici) a-
zioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,60 (zero virgo-
la sessanta) cadauna, costituenti il capitale sociale sotto-
scritto e versato di Euro 40.643.346,60 (quarantamilionisei-
centoquarantatremilatrecentoquarantasei/60), e che sono sta-
ti regolarmente osservati i termini e le modalità di presen-
tazione della documentazione indicata nell’avviso di convoca-
zione ai fini dell’intervento nell'odierna Assemblea;
11 - che, in base al riscontro effettuato sul foglio di pre-
senza e nel rispetto dell'art. 2372 del Codice Civile, per
quanto concerne la rispondenza delle deleghe, risultano pre-
senti, a questo momento, n. 7 (sette) azionisti portatori in
proprio e/o per delega di complessive n. 46.346.126 (quaran-
taseimilionitrecentoquarantaseimilacentoventisei) azioni so-
ciali che, ai sensi di legge, danno diritto ad altrettanti
voti, foglio che, si allega al presente verbale sotto la let-
tera "A" (all. A);
12 - che i suddetti soci sono iscritti nel libro dei soci ed
hanno diritto di voto ai sensi di legge e di statuto;
13 - che del Consiglio di Gestione è presente il Dott. Clau-
dio Lotito, nella sua citata qualità di Presidente del Consi-
glio di Gestione, nonchè il Dott. Marco Moschini, quale Con-
sigliere;
14 - che del Consiglio di Sorveglianza sono presenti:
- Prof. Corrado Caruso, Presidente;



- Prof. Fabio Bassan, Consigliere;
- Avv. Silvia Venturini, Consigliere;
- Prof. Vincenzo Sanguigni, Consigliere;
mentre risultano assenti giustificati i signori:
- Prof. Alberto Incollingo, Vice Presidente;
- Avv. Monica Squintu, Consigliere.
Il foglio delle certificazioni azionarie di cui al preceden-
te punto 10), il foglio di presenza del Consiglio di Gestio-
ne di cui al precedente punto 13) e del Consiglio di Sorve-
glianza di cui al precedente punto 14), si allegano rispetti-
vamente sotto le lettere "B" (all. B) e "C" (all. C).
Accertata, dunque, l'osservanza delle norme di legge e di
Statuto, il Presidente medesimo, riservandosi di comunicare
in seguito i dati definitivi sugli azionisti partecipanti al-
l'odierna Assemblea, dichiara l'Assemblea validamente costi-
tuita a norma di legge e dell'art. 14 dello Statuto Sociale,
e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine
del giorno.
Ai fini di un ordinato svolgimento dei lavori assembleari,
il Presidente prega gli intervenuti che dovessero lasciare,
anche temporaneamente, la riunione, di voler cortesemente
consegnare all’apposito ufficio posto all’ingresso della sa-
la la contromarca ricevuta al momento dell’ingresso, ritiran-
dola al rientro in aula.
Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti
all’ordine del giorno della odierna assemblea ordinaria, il
Presidente invita i partecipanti all’Assemblea a fare presen-
te eventuali carenze di legittimazione al voto anche ai sen-
si degli artt. 120 e 121 del Decreto Legislativo 24/02/98 n.
58 (mancata comunicazione alla CONSOB in caso di quote di
partecipazione superiore al 2% (due per cento) del capitale
o di partecipazioni reciproche).
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 122 del Decreto Legi-
slativo 24/02/98 n. 58, invita, inoltre, gli Azionisti pre-
senti a voler comunicare l’eventuale esistenza di accordi
tra Azionisti concernenti l’esercizio dei diritti inerenti
alle azioni od al trasferimento delle stesse e, in caso di
dichiarazione di esistenza, la specificazione del nominativo
degli Azionisti aderenti all’accordo e la percentuale di par-
tecipazione sindacata o aggregata da ciascuno posseduta, in
quanto tali notizie saranno inserite nel verbale.
Dato che nessuno degli intervenuti chiede la parola al fine
di segnalare quanto sopra, il Presidente comunica, per quan-
to lo riguarda, di non essere a conoscenza dell’esistenza di
pattuizioni ed accordi del genere.
Ai sensi di quanto prescritto dall’art. 85 della Deliberazio-
ne Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, lo stesso Presidente
precisa che, alla data odierna, secondo le risultanze del li-
bro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi
dell’art. 120 del Testo Unico e da altre informazioni a di-



sposizione, gli Azionisti che possiedono azioni con diritto
di voto in misura superiore al 2% (due per cento) del capita-
le sociale sottoscritto, risultano essere i seguenti:
1) Dott. Claudio LOTITO, complessivamente ed indirettamente
titolare, per il tramite di LAZIO EVENTS S.r.l., con sede in
Roma alla Via dei Monti Parioli n. 6, capitale sociale di Eu-
ro 50.000,00 (cinquantamila/00) i.v., codice fiscale e nume-
ro di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma:
08098451001, di n. 45.408.929 (quarantacinquemilioniquattro-
centoottomilanovecentoventinove) azioni ordinarie di pro-
prietà pari al 67,035% (sessantasette virgola zero trentacin-
que per cento) circa del capitale sociale.
Infine, ai sensi dell’art. 15 dello statuto, il Presidente
chiede agli azionisti presenti titolari di diritti di voto
in misura superiore al 2% (due per cento) di dichiarare sot-
to la propria responsabilità l’eventuale esistenza di una
delle situazioni di conflitto di interesse di cui alle lette-
re a) e b) del richiamato articolo.
Atteso che nessuno degli azionisti ha reso la dichiarazione
dell’esistenza di una delle situazioni di conflitto di inte-
ressi, prima di passare alla trattazione degli argomenti al-
l'ordine del giorno, il Presidente comunica che si è provve-
duto a depositare, nel rispetto dei termini di legge e come
da disposizioni normative, presso la sede della Società,
presso la CONSOB, presso la Borsa Italiana S.p.A., nonchè
sul sito internet della società, la  documentazione relativa
agli argomenti all'ordine del giorno.
Il Presidente comunica infine che copia della predetta docu-
mentazione è stata consegnata a ciascun azionista intervenu-
to alla suddetta assemblea.
Dopodichè il Presidente passa alla trattazione del primo ar-
gomento all'ordine del giorno:
1) Relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza ai sensi
dell'art. 153 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni.
Il Presidente invita l'Avv. Silvia Venturini, a nome del Con-
siglio di Sorveglianza, a dare lettura della relazione predi-
sposta dal Consiglio di Sorveglianza, relativa all'attività
di vigilanza svolta nell'ultimo esercizio, così come previ-
sto e disciplinato dall'articolo 153 del D.Lgs. n. 58/1998,
che, si allega al presente verbale sotto la lettera " D "
(all. D).
Al termine della lettura, prende la parola il Presidente del
Consiglio di Gestione, dott. Lotito Claudio, il quale invita
gli azionisti che desiderassero intervenire a chiedere la pa-
rola per alzata di mano in modo da fissare l’ordine di inter-
vento.
Nessuno chiede la parola.
Il Presidente, dà atto che nessuno degli azionisti chiede la
parola e chiude la discussione in merito al primo punto al-



l'ordine del giorno.
Si passa, quindi, alla trattazione del secondo argomento
all’ordine del giorno:
2) Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relati-
vo al bilancio chiuso al 30 giugno 2019.
Il Presidente provvede a dare lettura della proposta del Con-
siglio di Gestione relativa alle determinazioni da assumere
in ordine al risultato dell'esercizio relativo al bilancio
chiuso al 30 giugno 2019 ed approvato dal Consiglio di Sorve-
glianza in data 7 Ottobre 2019:
“Signori Azionisti,
il prospetto di bilancio al 30 giugno 2019 chiude con un uti-
le di Euro 1.178.461,00 (unmilionecentosettantottomilaquat-
trocentosessantuno/00) che Vi proponiamo di destinare il 5%
(cinque per cento), pari ad Euro 58.923,00 (cinquantottomila-
novecentoventitré/00) alla riserva legale, il 10% (dieci per
cento), pari ad Euro 117.846,00 (centodiciassettemilaottocen-
toquarantasei/00), ad un'apposita riserva destinata al soste-
nimento di scuole giovanili di addestramento e formazione
tecnica e, per il residuo di Euro 1.001.692,00 (unmilionemil-
leseicentonovantadue/00) a nuovo.  ".
Nessuno chiede la parola.
Il Presidente quindi mette in votazione la proposta ed invi-
ta gli azionisti chiamati ad esprimere il proprio voto.
Il Presidente invita gli Azionisti contrari o astenuti di re-
carsi presso le postazioni degli scrutatori per comunicare i
loro nominativi ed il numero di azioni detenute in proprio o
per delega.
Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità
con il voto favorevole dei n. 7 (sette) azionisti presenti
portatori in proprio e/o per delega di n. 46.346.126 (quaran-
taseimilionitrecentoquarantaseimilacentoventisei) azioni pa-
ri ad altrettanti voti, pari al 68,42% (sessantotto virgola
quarantadue per cento) circa del capitale sociale.
Il dettaglio della votazione è contenuto nel documento che,
sottoscritto dagli scrutatori, si allega al presente atto
sotto la lettera "E" (all. E), contenente il riepilogo della
votazione, ai sensi dell'art. 125 quater, comma 2 del D.Lgs.
58/98 (Sito Internet), il rendiconto sintetico delle votazio-
ni sarà disponibile sul sito internet www.sslazio.it, sezio-
ne Investor Relator, secondo i termini previsti dalla norma-
tiva vigente.
Il Presidente, a questo punto, chiude la discussione in meri-
to al secondo punto all’ordine del giorno.
Si passa ora alla trattazione del terzo argomento all’ordine
del giorno:
3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e
sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del
D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni
ed integrazioni.



Il Presidente ricorda all'Assemblea che la Relazione sulla
politica in materia di remunerazione e sui compensi corrispo-
sti è stata redatta in conformità a quanto previsto
dall’art. 123 – ter TUF e dall’art. 84 - quater del Regola-
mento Emittenti Consob, in conformità all’allegato 3A Schema
7-bis dello stesso Regolamento Emittenti, nonché in confor-
mità dell’art. 6 del Codice di Autodisciplina adottato dalla
Società per quanto compatibile.
Ricorda altresì che la suddetta relazione è stata depositata
e resa disponibile al pubblico presso la Borsa Italiana
S.p.A., mediante il sito internet del portale www.1info.it,
adottato dalla società per la diffusione e lo stoccaggio del-
le Informazioni Regolamentate nonché nel sito Internet della
Società www.sslazio.it - sezione Investor Relator.
Ricorda, infine, che la relazione si articola in due sezio-
ni.
La prima sezione, da sottoporsi al voto vincolante dell’o-
dierna assemblea, descrive la politica della società in mate-
ria di remunerazione dei componenti degli organi di ammini-
strazione, dei direttori generali e dei dirigenti con respon-
sabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio
successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo
2402 del codice civile, dei componenti degli organi di Con-
trollo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'at-
tuazione di tale politica.
La seconda sezione, che descrive le politiche attuate dalla
società ed i compensi corrisposti nell’esercizio chiuso al
30 giugno 2019, è sottoposta al voto non vincolante della
presente assemblea.
Gli esiti delle votazioni sono posti a disposizione del pub-
blico ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2.
A questo punto il Presidente invita l'Avv. Silvia Venturini,
nella predetta qualità, a dare lettura della relazione sulla
Remunerazione predisposta ed approvata, per quanto di rispet-
tiva competenza, dal Consiglio di Gestione nella seduta del
19 settembre 2019 e dal Consiglio di Sorveglianza nella sedu-
ta del 7 Ottobre 2019, per l’esercizio chiuso al 30 Giugno
2019, che si allega al presente atto sotto la lettera "F"
(all. F).
Al termine della lettura, il Presidente invita gli azionisti
che desiderassero intervenire a chiedere la parola per alza-
ta di mano in modo da fissare l’ordine di intervento.
Interviene il socio sig. Lenzi Paolo, il quale chiede qual-
che chiarimento sui lavori effettuati nella sede di Formello.
Il Presidente risponde che la Società ha effettuato di recen-
te molti ed importanti interventi di ristrutturazione del
Centro Sportivo, che portano il Club ad essere da questo pun-
to di vista tra i primi in Europa.
Gli interventi hanno interessato le strutture relative alla
Prima Squadra, la Primavera e il Settore Giovanile ed hanno



riguardato, tra gli altri: uffici, foresteria, infrastruttu-
re tecniche, spogliatoi, centro fisioterapico, palestre, ma-
gazzini, studi medici, piscine coperta e scoperta, garage,
viabilità, parcheggi e Stadio Fersini.
La società ha potenziato anche i settori delle pubbliche re-
lazioni e della comunicazione, istituzionale, marketing, con
la collaborazione di nuove professionalità; la Direzione
dell’Area Sicurezza è stata affidata all'ex Prefetto Dott.
Nicolò D'Angelo quale responsabile.
Aggiunge che solo alcune modifiche della normativa della UE-
FA in termini di appostazione dei ricavi hanno causato una
lieve perdita, dovuta anche ad altri eventi straordinari,
quali il fallimento di Partner commerciali e la conseguente
svalutazione dei relativi crediti.
Fa inoltre presente che, nonostante ciò, la situazione è in
ordine e la Società gode di un patrimonio notevole non solo
immateriale; il Club, negli ultimi anni, in Italia, è secon-
do solo alla Juventus per risultati agonistici conseguiti,
ed il suo ruolo internazionale si colloca subito dopo le
squadre di prima fascia.
Il Presidente quindi mette in votazione per alzata di mano
la Relazione sulla Remunerazione ed invita gli azionisti,
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 123-ter, ad espri-
mere il proprio voto in senso favorevole o contrario sulla
relazione presentata.
Il Presidente mette in votazione la proposta descritta nelle
due Sezioni, ed invita gli azionisti chiamati ad esprimere
il proprio voto.
Invita, inoltre, gli Azionisti contrari o astenuti a recarsi
presso le postazioni degli scrutatori per comunicare i loro
nominativi ed il numero di azioni detenute in proprio o per
delega.
Il Presidente dichiara la proposta della prima Sezione appro-
vata con il voto favorevole degli azionisti presenti portato-
ri in proprio e/o per delega di n. 45.410,636 (quarantacin-
quemilaquattrocentodieci virgola seicentotrentasei) azioni
pari ad altrettanti voti, pari al 67,04% (sessantasette vir-
gola zero quattro per cento) del capitale sociale, con il vo-
to contrario, espresso dai soci Acadian Non Us Microcap Equi-
ty Fund LLC, Ensign Peak Advisors Inc, Ishares VII PLC.
Il dettaglio della votazione della prima Sezione, è contenu-
to nel documento che sottoscritto dagli scrutatori, è allega-
to sotto la lettera "G" (all. G); ai sensi dell’art. 125 qua-
ter, comma 2 del D. Lgs. 58/’98 (Sito Internet), il rendicon-
to sintetico delle votazioni sarà disponibile sul sito Inter-
net www.sslazio.it, sezione Investor Relator, secondo i ter-
mini previsti dalla normativa vigente.
Il Presidente dichiara la proposta della seconda Sezione ap-
provata con il voto favorevole degli azionisti presenti por-
tatori in proprio e/o per delega di n. 45.410.636 (quaranta-



cinquemilioniquattrocentodiecimilaseicentotrentasei)
azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,04% (sessantaset-
te virgola zero quattro per cento) del capitale sociale, con
il voto contrario, espresso dai soci Acadian Non Us Microcap
Equity Fund LLC, Ensign Peak Advisors Inc, Ishares VII PLC.
Il dettaglio della votazione della seconda Sezione, è conte-
nuto nel documento che sottoscritto dagli scrutatori, è alle-
gato sotto la lettera "H" (all. H).
Si passa, quindi, alla trattazione del quarto argomento
all’ordine del giorno:
4) Nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per
gli esercizi sociali 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Nomi-
na del Presidente e del Vice Presidente. Determinazione del
compenso spettante al Consiglio di Sorveglianza. Delibere e
determinazioni inerenti e conseguenti.
Come illustrato nella relazione redatta in relazione al pre-
sente punto all'o.d.g., il Presidente illustra che, con l'ap-
provazione del Bilancio d'esercizio al 30 giugno 2019, si
conclude il mandato conferito al Consiglio di Sorveglianza
della Società, nominato con delibera assembleare del 28 otto-
bre 2016. Il Presidente Lotito ringrazia i membri uscenti
del Consiglio di Sorveglianza per l'opera prestata a favore
della società.
Ai sensi e secondo le procedure fissate dall'articolo 24 del
vigente statuto sociale, nonchè dalle normative di riferimen-
to e dalla decisione appena assunta dall'assemblea, il Presi-
dente invita l'Assemblea a procedere alla nomina del Consi-
glio di Sorveglianza che resterà in carica per il triennio
2019-2022 e, quindi, sino alla data della successiva assem-
blea prevista dall'art. 2364 bis c.c., del suo Presidente e
del Vice Presidente, invita, altresì, a determinare il com-
penso da riconoscersi per il periodo sino alla data di cui
sopra.
Il Presidente, inoltre, ricorda che la nomina del Consiglio
di Sorveglianza è regolata dall'articolo 24 dello statuto so-
ciale oltre che dalle vigenti norme in materia.
Il Presidente informa che, in ottemperanza alle richiamate
disposizioni, l'azionista LAZIO EVENTS S.r.l. ha depositato,
nei termini, presso la sede della Società, la lista contenen-
te le candidature e che non sono pervenute altre liste.
Per ciascuno dei nominativi proposti sono stati depositati,
presso la sede della società, presso il portale www.1info.it
e nel sito della società www.sslazio.it-sezione investor re-
lator, la dichiarazione di accettazione della candidatura e
di insussistenza delle eventuali cause di incompatibilità,
corredata dal curriculum vitae di ciascun candidato.
Il Presidente provvede a dare lettura dei candidati:
LISTA LAZIO EVENTS S.R.L.
Effettivi:
1. Cons. Prof. CORRADO CARUSO



2. Avv. SILVIA VENTURINI
3. Prof. ALBERTO INCOLLINGO - Revisore
4. Prof. Avv. FABIO BASSAN
5. Prof. VINCENZO SANGUIGNI - Revisore
6. Avv. MONICA SQUINTU
Supplenti:
1. Dott. MARIO CICALA
2. Avv. MARIA TERESA ARMOSINO
3. Dott. FAUSTO CANZONI - Revisore
La designazione dei consiglieri di sorveglianza supplenti ga-
rantisce al Consiglio le competenze che subentreranno secon-
do le singole qualifiche professionali.
Per gli azionisti che desiderassero prenderne visione, sono
agli atti della Società, per ciascuno dei candidati sopra in-
dicati, i curricula, le dichiarazioni attestanti l’accetta-
zione della candidatura e il possesso dei requisiti ai sensi
di legge.
Prende la parola il rappresentante dell'azionista LAZIO E-
VENTS, sig. Paolo Buzi, che da lettura della seguente propo-
sta di deliberazione:
"Sono il rappresentante dell'azionista LAZIO EVENTS e propon-
go quanto segue:
a) in riferimento alla lista depositata presso la sede della
Società in data 3 ottobre 2019 e pubblicata in data 7 otto-
bre 2019 di confermare la composizione del Consiglio di Sor-
veglianza in n. 6 componenti effettivi e 3 supplenti in per-
sona dei nominativi ivi indicati;
b) di nominare quale Presidente del Consiglio di Sorveglian-
za il Cons. Prof. Corrado Caruso;
c) di nominare quale Vice Presidente il Prof. Alberto Incol-
lingo;
d) che, in conformità alla "Relazione sulla politica in mate-
ria di remunerazione e sui compensi corrisposti" ai sensi
dell'art. 123 ter del TUF, come approvata al punto 3) della
odierna Assemblea, sia attribuito al Consiglio di Sorveglian-
za, per ciascun esercizio sociale, una remunerazione lorda,
onnicomprensiva, complessiva e fissa di euro 75.000,00 (set-
tantacinquemila/00) lordi, da ripartire come segue:
- quanto ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) al Presidente
per ogni esercizio, (lordi annui);
- quanto ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00) a ciascuno degli
altri Consiglieri per ogni esercizio, (lordi annui).".
Il Presidente mette quindi in votazione la proposta e la li-
sta dell'azionista "Lazio Events" ed invita gli azionisti
chiamati ad esprimere il proprio voto.
Invita gli Azionisti contrari o astenuti di recarsi presso
le postazioni degli scrutatori per comunicare i loro nomina-
tivi ed il numero di azioni detenute in proprio o per delega.
Riprende la parola il Presidente, il quale dà lettura dell'e-
sito delle votazioni.



Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità
degli azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega
di n. 46.346.126 (quarantaseimilionitrecentoquarantaseimila-
centoventisei) azioni pari ad altrettanti voti, pari al
68,42% (sessantotto virgola quarantadue per cento) del capi-
tale sociale.
Per effetto di tali votazioni il Consiglio di Sorveglianza
per il triennio 2019/2022 e sino alla data della successiva
assemblea prevista dall'art. 2364 bis c.c. risulta composto
di n. 6 (sei) componenti effettivi e di n. 3 (tre) componen-
ti supplenti in persona dei signori:
Effettivi:
1) Prof. CORRADO CARUSO, nato a Noto (SR) il 20 gennaio
1931, residente in Roma alla Via della Camilluccia n. 145,
codice fiscale: CRS CRD 31A20 F943S, nominato Consigliere di
Sorveglianza e Presidente del Consiglio di Sorveglianza;
2) Prof. ALBERTO INCOLLINGO, Revisore Legale, nato a Roma il
24 marzo 1966, ivi domiciliato al Corso Italia n. 19, codice
fiscale: NCL LRT 66C24 H501R, nominato Consigliere di Sorve-
glianza e Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza;
3) Avv. SILVIA VENTURINI, nata a Roma il 22 novembre 1965,
ivi domiciliata alla Via di Porta Pinciana n. 6, codice fi-
scale: VNT SLV 65S62 H501N, nominata Consigliere di Sorve-
glianza;
4) Prof. Avv. FABIO BASSAN, nato a Roma il 7 novembre 1968,
ivi residente alla Via di San Giacomo n. 22, codice fiscale:
BSS FBA 68S07 H501D, nominato Consigliere di Sorveglianza;
5) Prof. VINCENZO SANGUIGNI, Revisore Legale, nato a Roma il
13 gennaio 1967, ivi domiciliato alla Via di Priscilla n.
106, codice fiscale: SNG VCN 67A13 H501A, nominato Consiglie-
re di Sorveglianza;
6) Avv. MONICA SQUINTU, nata a Oristano il 18 agosto 1967,
ivi residente alla Via Umbria n. 11, codice fiscale SQN MNC
67M58 G113E, nominata Consigliere di Sorveglianza;
Supplenti:
1) Dott. MARIO CICALA, nato a Torino il 9 settembre 1941,
residente in Roma alla Via Gramsci n. 42/A, codice fiscale:
CCL MRA 41P09 L219Z, nominato Consigliere di Sorveglianza
Supplente;
2) Avv. MARIA TERESA ARMOSINO, nata a Torino il 20 luglio
1955, residente in Torino alla Via Governolo n. 24, codice
fiscale: RMS MTR 55L60 L219M, nominata Consigliere di Sorve-
glianza Supplente;
3) Dott. FAUSTO CANZONI, Revisore Legale, nato a Roma  il 15
luglio 1936, ivi residente alla Via dei Gracchi n. 191, codi-
ce fiscale: CNZ FST 36L15 H501Y, nominato Consigliere di Sor-
veglianza Supplente.
Per effetto di tali votazioni viene nominato Presidente del
Consiglio di Sorveglianza il Prof.  Corrado CARUSO e Vice
Presidente il Prof. Alberto INCOLLINGO.



Il dettaglio della votazione è contenuto nel documento che,
sottoscritto dagli scrutatori, si allega al presente verbale
sotto la lettera "I" (all. I), contenente il riepilogo delle
votazioni; ai sensi dell’art. 125 quater, comma 2 del D.
Lgs. 58/98 (Sito Internet), il rendiconto sintetico delle vo-
tazioni sarà disponibile sul sito Internet www.sslazio.it -
Sezione Investor Relator, secondo i termini previsti dalla
normativa vigente.
Terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del gior-
no il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16,25.
Il comparente mi esonera dalla lettura di tutti gli allegati.
Del che ho redatto il presente verbale, del quale ho dato
lettura al comparente, il quale da me richiesto, lo ha di-
chiarato conforme alla sua volontà e con me Notaro lo sotto-
scrive alle ore 16,30.
Scritto da persona di mia fiducia su sette fogli, per pagine
ventiquattro e righe dodici della presente.

F.to Claudio Lotito
          Natale Votta Notaro





































 Copia su supporto informatico conforme al documento origina-

le formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23

commi 3, 4 e 5 del D. Lgs.vo 82/2005, che si trasmette per

gli usi consentiti.

Roma, lì 25 Novembre 2019


