
 

 

 

Assemblea degli Azionisti del 9 dicembre 2020 in prima convocazione e 
del 10 dicembre 2020 in seconda convocazione 
 
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo argomento della parte ordinaria 
all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti 

 

Agli Azionisti della A.S. Roma S.p.A. 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti di A.S. Roma S.p.A. 

(di seguito: la “Società”) che si terrà in data 9 dicembre 2020 ore 15.00 presso la sede operativa in Roma, Viale Tolstoj 

n. 2/6, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione, per il giorno 10 dicembre 2020 stesso luogo 

ed ora (di seguito: l’“Assemblea”), per deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

Parte straordinaria: 

1) informativa ai soci ai sensi dell’art. 6 del d.l. n.23 dell’8 aprile 2020 e dell’art. 58 della direttiva (UE) 2017/1132 in 

merito all’art. 2447 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2) Proroga della delega e incremento dell’ammontare massimo, nonché ulteriori connesse modifiche in relazione 

all’aumento di capitale sociale scindibile deliberato dall’assemblea in data 28 ottobre 2019; deliberazioni inerenti 

e conseguenti. 

Parte ordinaria: 

1)  approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2)  relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998; 

3)  nomina dei componenti del Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale; 

deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Il Consiglio di Amministrazione invita pertanto l’Assemblea degli Azionisti a voler deliberare in merito ai punti all’ordine 

del giorno sopra riportati, prendendo atto di quanto segue.  

 

PREMESSA 

 

L’articolo 125-ter del TUF dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, l’organo di amministrazione, 

entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, ovvero il successivo termine previsto dalla 

legge, metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità 

previste dalla Consob, una relazione su ciascuna delle materie all’ordine del giorno. 

 

Con riferimento al suddetto obbligo, si precisa che la presente relazione (di seguito: la “Relazione”) redatta ai sensi 

dell’articolo 125-ter del TUF, fa riferimento al terzo argomento della parte ordinaria all’ordine del giorno dell’Assemblea 

in parte ordinaria, relativo alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei membri 

del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti. 

 



 

 

Si segnala che la presente Relazione è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la Sede Sociale nel termine 

previsto dall’articolo 125-ter del TUF, con facoltà per gli Azionisti di chiederne copia; la relazione è inoltre reperibile sul 

sito internet della Società (www.asroma.it). 

 

*-*-*-*-*-*-* 

 

Con riferimento al terzo punto della parte ordinaria dell’ordine del giorno di parte ordinaria, si richiama l’informativa già 

fornita agli Azionisti nell’Avviso di Convocazione per rammentare che l’incarico degli attuali Sindaci della Società scadrà 

alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si è chiuso al 30 giugno 

2020. Pertanto, occorre procedere alla nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale.  

 

In ordine all’elezione dei nuovi Sindaci, si rammenta che l’Articolo 26 dello Statuto Sociale, nella sua attuale 

configurazione, prevede quanto segue: 

 

“Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea degli azionisti la quale ne 

stabilisce anche l'emolumento.  

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nei termini di legge e regolamentari, 

nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati 

alla carica di sindaco effettivo, l’altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.  

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di 

azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea 

Ordinaria e, al momento della presentazione della lista, dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione 

complessivamente detenuta. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio di generi, le liste 

che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, 

tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista 

relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso.  

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta 

persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista 

a pena di ineleggibilità.  

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate, ovvero 

coloro che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle 

disposizioni di legge e regolamentari vigenti, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e 

indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. 

I sindaci uscenti sono rieleggibili.  

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data 

dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico 

presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno 

ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.  

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono 

presentare, o far pervenire tramite l’intermediario autorizzato che tiene i conti, entro il termine previsto per la pubblicazione 

delle liste da parte della Società di cui al comma precedente, idonea documentazione da cui risulti la titolarità delle relative 

azioni. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di 

ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria 

responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e 

statutariamente prescritti per le rispettive cariche.  

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.  

All'elezione dei sindaci si procede come segue:  

1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all’ordine 

progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente;  
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2) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia stata presentata né votata dai 

soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza") sono tratti, in base all’ordine progressivo 

con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l’altro membro supplente.  

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti 

da assegnare.  

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza.  

Qualora venga proposta un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati ai soci che hanno presentato o 

votato la Lista di Maggioranza, si applicheranno le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.  

Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa in 

maniera tale da rispettare il principio di rappresentanza delle minoranze e della normativa vigente in materia di equilibrio 

tra i generi. Sia che si proceda con la votazione "per lista", sia che si proceda con la votazione diretta da parte 

dell'Assemblea, il rispetto della normativa relativa all'equilibrio dei generi dovrà essere garantito per tutta la durata della 

carica.  

 

Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. La 

decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che 

ha determinato la perdita dei requisiti in capo al Sindaco.  

In caso di sostituzione o decadenza di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato 

o decaduto.  

Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo, non consenta di ricostituire un Collegio Sindacale 

conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei sindaci supplenti tratto dalla 

stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior 

numero di voti, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista.  

In caso di sostituzione del Presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente eletto nella Lista di Minoranza.  

Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione 

o decadenza si provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sindaco sostituito o 

decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'Assemblea 

Ordinaria, fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo.”. 

 

Il Consiglio di Amministrazione rammenta inoltre che: 

 

(a) la quota di partecipazione minima al capitale richiesta dallo Statuto della Società per la presentazione delle liste 

dei candidati per l’elezione del collegio sindacale (2% del capitale sociale avente diritto di voto), applicabile alla 

presente Assemblea, è inferiore a quella determinata dalla Consob con determinazione n. 35 del 16 luglio 2020 con 

riferimento alla Società (pari al 2,5%); 

 

(b) le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato 

per lʼAssemblea in prima convocazione ossia entro il 14 novembre 2020. Esse saranno messe a disposizione del 

pubblico presso la sede della Società (in Roma, Piazzale Dino Viola n. 1), sul sito internet della Società 

(www.asroma.it) e con le altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa almeno 

ventuno giorni prima di quello fissato per lʼAssemblea in prima convocazione, ossia entro il 18 novembre 2020; 

 

(c) in virtù dell’art. 144-sexies, comma 5, del regolamento emittenti adottato con delibera della Consob n. delibera n. 

11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) nel caso in cui alla data di scadenza del venticinquesimo 

giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale 

(i.e. il 14 novembre 2020) “sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a 

quanto stabilito nel comma 4 [del medesimo art. 144-sexies, ndr.], risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-

quinquies [del medesimo art. 144-sexies, ndr.], possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale 

data” (i.e. entro il 17 novembre 2020), fermo restando quanto previsto dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, ultimo 



 

 

periodo, del Testo unico. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo statuto, ai sensi del comma 2, sono 

ridotte alla metà (i.e. pari all’1%); 

 

(d) i candidati alla carica di Sindaco dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla legge. In particolare, si rammenta che 

in candidati alla carica di Sindaco devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti 

dal Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162. 

 

(e) con riferimento alle situazioni di ineleggibilità e i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che 

possono essere ricoperti dai componenti del Collegio Sindacale trovano applicazione, rispettivamente, l’art. 148, 

comma 3 del TUF e l’art. 148-bis del TUF, nonché le disposizioni attuative di cui agli artt. 144-duodecies e seguenti 

del Regolamento Emittenti. Si invitano altresì gli azionisti a tenere conto delle raccomandazioni in materia di 

indipendenza dei componenti del Collegio Sindacale di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa 

Italiana S.p.A.; 

 

(f) ai sensi dell’art. 144-sexies, comma 4, del Regolamento Emittenti, le liste devono essere corredate di una 

dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di 

maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del 

Regolamento Emittenti con questi ultimi. Si invitano, inoltre, coloro che intendono presentare le liste per la nomina 

del Collegio Sindacale ad osservare le raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. 

DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 riguardo ai rapporti di collegamento tra liste. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte sul presente punto all’ordine del giorno ed 

invita pertanto gli Azionisti a formulare proposte, nelle modalità e nei termini indicati nell’avviso di convocazione. 

 

*-*-*-*-*-*-* 

 

Si invitano, pertanto, i sig.ri Azionisti in sede di Assemblea ad assumere le necessarie delibere. 

 

*-*-*-*-*-*-* 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Thomas Dan Friedkin 

 

 


