
 
 
 Roma, 5 giugno 2006    Egregio Signor 
       Dott. Claudio Lotito 
       Presidente S.S. Lazio s.p.a. 
       ROMA 
 
 
 
 
Caro Presidente, 
 hai avuto anche Tu la nota della Consob in data 1 giugno 2006 con la quale si 
chiede ai componenti del Consiglio di Sorveglianza della S.S. Lazio s.p.a. di inviare, 
entro tre giorni, la dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità 
previste dalla nuova legge sulla Borsa. 
 Tra le situazioni di incompatibilità introdotte vi è il rapporto professionale tra il 
Componente del Consiglio di Sorveglianza e gli amministratori; tale situazione si è 
venuta a determinare in questi giorni, allorché mi hai affidato la difesa Tua e della Lazio 
nei procedimenti scaturiti dalle intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura di 
Napoli. 
 Abbiamo valutato con la dovuta responsabilità e serenità la situazione, ed 
abbiamo deciso di comune accordo, nell’interesse della società, che è predominante, in 
questo momento, la difesa della Lazio e delle sue sorti sportive: siamo in una fase delle 
indagini che impone impegni quotidiani per gli appuntamenti processuali, per cui 
appare opportuno, per garantire alla Lazio un’assistenza costante, che io rinunci alla 
carica di componente del Consiglio di Sorveglianza, mantenendo in tal modo alla 
società la continuità dell’assistenza di cui ha bisogno in una settimana nella quale sono 
stati già fissati importanti quanto determinanti impegni, sia in sede penale che sportiva. 
 Per contro, la società non subirà conseguenze negative dalla cessazione del mio 
incarico nel Consiglio di Sorveglianza, avendo l’assemblea a suo tempo nominato i 
componenti supplenti che sostituiranno quelli dimissionari in attesa delle nuove nomine. 
 Nel confermaTi quindi le mie dimissioni da Presidente del Consiglio di 
Sorveglianza della società, Ti ringrazio della fiducia che mi hai concesso; rimango a 
disposizione della Lazio, dei suoi azionisti e tifosi per quel che potrò loro offrire e 
provvedo ad informare della decisione i colleghi del Consiglio e la Consob. 



 Colgo l’occasione per formularti ogni più fraterno augurio per il Tuo lavoro e 
per il conseguimento dei risultati che la società si è proposta di raggiungere grazie 
all’opera di risanamento che hai compiuto. 
 Un abbraccio 
 
 
       Avv. Gian Michele Gentile 
 
 


