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AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA 
ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999  

e successive modificazioni 
 
La presente offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“Offerta”) su azioni ordinare di 
S.S. Lazio S.p.A. (“S.S. Lazio” o l'“Emittente”) è promossa da Lazio Events S.r.l. 
(l'“Offerente”) ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, primo comma, del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, nonché delle 
applicabili disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del Testo Unico concernente la 
disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come 
successivamente modificato ed integrato. 

L'Offerta ha ad oggetto n. 33.514.556 azioni ordinarie dell’Emittente, rappresentanti la totalità 
del capitale sociale sottoscritto e versato di S.S. Lazio dedotte le azioni ordinarie possedute 
direttamente dall’Offerente, pari a complessive n. 34.224.355 corrispondenti al 50,524% del 
capitale. 

Il corrispettivo dell’Offerta è pari ad Euro 0,40 per ogni azione portata in adesione. Il pagamento 
del corrispettivo avverrà il terzo giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del 
periodo di adesione.  

Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio il 27 dicembre 2006 e si 
concluderà il 31 gennaio 2007. 

Le adesioni sono raccolte attraverso il sistema informatico di supporto alle negoziazioni del 
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana e pertanto non è richiesta 
la sottoscrizione di alcuna scheda di adesione.  

L’intermediario incaricato della raccolta delle adesioni è Centrosim S.p.A.. 

Il documento di offerta, per il quale la Consob ha rilasciato il nulla osta alla pubblicazione in 
data 18 dicembre 2006, n. di protocollo DEM/6099392, potrà essere consultato sul sito 
dell'Emittente www.sslazio.it e sarà disponibile presso l’intermediario incaricato Centrosim 
S.p.A., con sede in Milano, Via Broletto n. 37, presso la sede legale di Lazio Events S.r.l. in 
Roma, Via dei Monti Parioli n. 6 e presso la sede di Borsa Italiana in Milano, Piazza degli Affari 
n. 6.  


