
REPE RTO RIO N. 57571                                                 ROGI TO N. 16707
Ver bale di Assemblea Straordinaria e Ordinaria

della "A.S. Roma S.p.A."
Repubblica Ita liana

L'anno duemilaventi, il gior no nove del mese di dicembre, in Roma, Viale

Tolstoj n.2/6, al le ore quindici e minuti cinque

9 dicembre 2020 - ore 15,05

Innanzi a me Dott. Luca AMATO, Notaio in Roma, con Studio in Via Po

n.25/A, iscritto nel Ruo lo del Distretto Notarile di Roma,

è presente:

- Dott. Guido FIENGA, nato a Roma il 24 aprile 1970, domiciliato per la

carica a Roma ove ap presso, il quale interviene al presente atto nella sua qua-

lità di Amministratore Delegato del la so cie tà di na zio na lità ita lia na de nomi-

nata "A.S. Roma S.p.A.", con se de le gale in Roma (RM), Piaz zale Dino

Vio la n.1, Co dice Fi scale e nu me ro di iscrizio ne presso il Re gistro del le Im-

prese di Roma 03294210582, Par tita IVA 01180281006, R.E.A.

RM-303093, sog getta a di re zione e coor dina mento di Romulus and Remus

Investments LLC, capita le sociale deliberato sino a € 243.942.205,19, sotto-

scritto e versato per € 93.942.205,19, in dirizzo PEC asRoma spa@le gal-

mail.it (di se guito la "So cie tà").

Detto compa rente, cittadi no italiano, della cui iden tità personale e qualifica

io Notaio so no cer to, su designazione degli Azionisti di maggioranza,

assume

la Presidenza dell'assemblea (di seguito l'"As semblea") del la So cie tà riu ni ta

oggi, sia in sede Straordinaria che in sede Ordinaria, in prima convocazione,

in que sta sede, con ini zio al le ore quin di ci, co me da av viso pub bli cato sul si-

to internet della Società www.asRoma.com, nonché sul si to di stoccaggio au-

torizzato www.1Info.it in da ta 26 ottobre 2020 e - per estrat to - sul quo ti dia-

no Corriere del lo Sport in da ta 27 ottobre 2020 al la pa gi na 5;

incarica

me Notaio di re digere il Ver bale di questa Assem blea;

evidenzia

- che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria

CO VID-19 in corso, in conformità al l'Ar ti co lo 106, comma 4, se condo perio-

do, dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 convertito in Legge 24 apri le

2020 n.27 (di seguito il "De creto") e come previsto nell'av viso di convoca-

zione, l'intervento degli Azionisti nell'Assemblea può svolgersi esclu si va-

mente tra mite il rappresentante de signa to ai sen si del l'Ar ti co lo 135-un de cies

del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (di se guito il "TUF"), senza par teci pa-

zione fisi ca da parte degli Azionisti stessi; al rappresentante desi gnato posso-

no essere confe rite an che deleghe o sub-deleghe ai sensi del l'Ar ti co lo

135-novies del TUF, in dero ga all'Ar ti co lo 135-un de cies, comma quarto, del

TUF;  

- che, pertanto, ai sensi di quanto previsto dal Decreto e dall'avviso di convo-

cazione, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno esercitarlo esclusi-

va mente conferendo delega e istruzioni di voto alla "Com putershare
S.p.A." con Unico Socio, con sede legale in Milano e uffici in Roma, Via

Monte Gi berto n.33, Codice Fiscale 06722790018 (di seguito il "Rappre-
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sentante de signato");

- che il Rappresentante designato è qui rappresentato in sala dalla Dott.ssa

Veronica Ciciriello, do miciliata per l’incarico a Roma, Via Monte Gi berto

n.33, giusta procura a rogito del Notaio Lorenzo Grossi di Milano in data 14

marzo 2018 Rep.n.6109/3954 debitamente registrata;

- che nell'avviso di convocazione sono state riportate le informazioni relative

all'intervento a mezzo del Rappresen tan te de si gna to; 

- che, in particolare, ai sensi dell'Articolo 83-sexies del TUF e conforme-

mente alle previsioni del l'Articolo 106 del Decreto, so no le git ti mati ad in-

tervenire e votare in Assemblea, esclusiva mente per il tramite del Rappresen-

tante De si gnato, coloro per i quali l'intermediario abilitato ai sensi della di-

sciplina appli cabile abbia trasmesso alla Società la comunicazione attestan te

la ti tolarità del diritto al termine della giornata contabile del settimo giorno di

mercato aperto pre cedente la data fissata per la presente Assemblea (30 no-

vembre 2020 - "record date"). La co municazione deve per venire al la So cietà

entro la fine del terzo giorno di mercato aperto pre ce dente la data fissa ta per

l'Assemblea (4 dicembre 2020). Resta ferma la le gittima zione al l'in tervento e

al voto, sempre esclusivamente attra verso il Rap pre sentante Desi gnato, qua-

lora la comunica zione sia pervenuta alla So cietà oltre il sud detto termine,

purché entro l'inizio dei la vori assembleari. Coloro che risultano ti tolari delle

azioni solo successi vamente alla "re cord date" non hanno le gitti mazione al-

l'esercizio del diritto di inter vento e voto nell'As semblea e, pertan to, non pos-

sono rilasciare delega al Rappre sentante Desi gnato. Si ram menta che la co-

mu nicazione alla Società è effet tuata dall'inter mediario su ri chiesta del sog-

getto a cui spetta il di ritto. Ai tito lari del diritto di voto è ri chiesto di imparti-

re istruzioni all'interme diario che tiene i relativi conti, af finché effet tui la

predetta comunicazione alla So cietà. Eventuali ri chieste di preavviso da parte

dell'intermediario o oneri eco nomi ci per il compimento degli adem pimenti di

competenza di quest'ultimo non so no imputabili alla Società. I possessori di

azioni non anco ra demateria lizzate che intendano partecipare all'Assemblea

dovranno consegnarle previa mente a un intermediario per la loro immissione

nel sistema di gestio ne accen trata in regime di dema teria liz zazione e chiede-

re il rilascio della comunicazio ne so pra citata;

- che le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, sono com-

putate ai fini della rego lare costituzione dell'Assemblea; 

- che, come previsto nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'Articolo

127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia per-

ve nuta alla Società apposita comunicazione da un intermediario autorizzato

ai sensi della normativa vi gente potevano porre domande sulle materie al-

l'Or di ne del Gior no prima del l'Assemblea, facendole pervenire alla Società

entro il 30 novem bre 2020 a mezzo e-mail al se guente indirizzo: azioni-

sti@asRoma.it.; entro tale termine non sono per venute domande;

- che, come previsto nell'avviso di convocazione, conformemente a quanto

di sposto dall'Artico lo 106, comma 2, del De creto, fermo quanto pre cede, il

Rap pre sentante Designato e gli altri soggetti dei quali sia richiesta la parte ci-

pa zione in Assemblea, per assicurare il rego lare svolgi mento della stessa,

pos sono intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne ga-

ran ti scano l'identi ficazione, nel ri spet to delle di sposi zioni vi genti e applicabi-

li;
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constata quindi

     (i) che del Con siglio di Am ministrazione, oltre al compa rente mede simo

Guido Fienga, nella sua qualità di Amministratore Delegato, sono presenti:

- il Consigliere Benedetta Navarra, in sala;

- il Consigliere Mirella Pellegrini, collegata per video conferenza;

- il Consigliere Ines Gandini, collegata per video conferenza;

men tre so no as senti giu sti fi cati gli al tri com po nenti;

     (ii) che del Col legio Sinda ca le è presente:

- la Presidente Claudia Cattani, in sala;

men tre so no as senti giu sti fi cati gli al tri com po nenti;

constata altresì

- che è presente in sala l’Avv. Lorenzo Vitali, General Counsel della Società,

che coor di na l'uf fi cio di Se gre teria as sem bleare con l'au silio del la "Com pu-

ter share S.p.A.", che cura gli aspet ti in for mati ci del la odier na As semblea;

- che sono inoltre presenti in sala e/o collegati in video/audioconferenza alcu-

ni dirigenti e con sulenti della Società e di altre società del Gruppo, la cui li-

sta nominativa è a disposizione all’in gresso in sa la; 

- di avere verificato che risultano osservate le disposizioni normative, dettate

in relazione all’e mer genza sanitaria in corso, circa il rispetto delle distanze

mi nime tra i partecipanti in sala;

informa

- che il capita le sociale sotto scritto e versa to ammon ta, alla data odierna, a €

93.942.205,19 (eu ro novan tatremilioninovecento qua ranta due miladuecen to-

cinque e diciannove cente si mi), sud di viso in n.628.882.320 (seicentoven tot-

to milioniottocentoot tanta duetre cento venti) azioni ordina rie prive di valo re

no minale espresso, con di ritto di in ter vento e di voto nel la pre sente As sem-

blea, e che tali azioni sono quo tate al Mercato Te lema tico Azio nario or ganiz-

zato e gesti to da Borsa Ita liana S.p.A.;

informa altresì

che la "Com pu ter share S.p.A.", in qualità di Rappresentante Designato:

     a) ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse in proprio rispet-

to alle proposte di deli berazione sugli argomenti all’Ordine del Giorno;

     b) tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra la medesima "Com-

pu ter share S.p.A." e la Società, relativi all’assistenza tecnica in sede assem-

bleare, al fine di evitare ogni eventuale contesta zione in merito alla ricorren-

za in concreto, di circostanze tali da configurare un conflit to di interessi ai

sensi dell’Articolo 135-decies comma 2 lettera f) del TUF, ha espressamente

di chiarato che non intende esprimere un voto difforme rispetto a quello indi-

cato nelle istruzioni di voto ricevute dai de leganti ove dovessero verificarsi

circo stanze ignote all’atto del rilascio delle deleghe, ovvero in caso di modi-

fica o integrazione delle proposte di deliberazione sotto poste alla presente

Assem bla, e ciò anche in relazione a quanto previsto dall’Articolo 134 del

Re go la men to adot ta to dal la Con sob con delibera del 14 mag gio 1999

n.11971 (di seguito il "Regolamento Emittenti");

     c) ha dichiarato alla Società di avere puntualmente ottemperato all’obbli-

go di riservatezza circa il contenuto delle deleghe di voto ricevute, come sot-

to lineato dalla Consob nella comuni cazione n.3/2020 del 10 aprile 2020; 

     d) ha verificato la regolarità delle deleghe e sub-deleghe di voto;

comunica

.



- che la Socie tà non ha ef fettuato nel corso dell'e sercizio acqui sti di azioni

proprie, né de tiene ad og gi azioni proprie;

fa presente

- che per l'o dierna Assem blea le opera zioni di regi strazione delle presenze

so no ge stite dall'uf ficio di Se gre teria as sembleare con l'ausilio di ap pa rec-

chia ture tecniche e di una proce dura in formatica; 

dà atto

- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di in tegrazione del l'Ordine

del Giorno né so no state presentate proposte di deliberazione su materie già

all’Ordine del Giorno, ai sen si del l'Articolo 126-bis del TUF;

- che il Rappre sentante Desi gnato ha co mu ni cato alla Società di ave re ricevu-

to n.7 de leghe re lati va mente a quanto posto al l'Or dine del Gior no del l'o dier-

na As sem blea, in rap presentanza di comples sive n.545.919.817 azio ni;

- che la docu mentazione re lativa a quanto posto al l'Or dine del Gior no del la

presente As semblea è sta ta depositata presso la sede sociale e pres so Borsa

Ita liana S.p.A., con le modali tà previste dal le disposi zioni del Codice Ci vile,

del TUF, e relativi regolamenti applicativi;

- che sul sito internet della Società www.asRoma.com e sul sito di stoccaggio

autorizzato www.1in fo.it sono stati pubblicati i docu menti previsti dalla nor-

mativa ap pli cabile, nei termini previsti;

- che prima del la pre sen te As sem blea non sono sta te pre sentate domande per

iscrit to da parte degli Azionisti come consentito dall'Articolo 127-ter del

TUF;

- che, tenuto conto delle peculiari modalità di svolgimento dell’odierna As-

semblea, in cui l’in ter vento degli aventi diritto è consentito a norma di legge

esclusivamente tramite il Rappresen tante de signato e che, pertanto, la lettura

in Assemblea non potrebbe stimolare alcun dibattito, gli interventi eventual-

mente pervenuti alla Società o al Rappresentante designato dopo la sca denza

del termine per proporre domande ai sensi dell’Articolo 127-ter del TUF,

uni tamente alle relative risposte forni te dalla Società, saranno ripor ta ti in un

fa sci co lo al le ga to al pre sente Ver ba le;

precisa

- che, in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto de gli ag giorna-

menti relativi all'o dierna Assem blea, delle co muni cazioni pervenute e delle

al tre in formazioni a disposizione, gli unici sog getti che risultano, diretta men-

te o indi rettamente, titolari di azio ni con diritto di voto in misura su periore al

5% del capita le sociale sot to scritto e ver sato sono NEEP Roma Holding
S.p.A. con Uni co Socio (società di nazionalità italiana, con sede lega le in

Roma, Via Prin ci pessa Clotilde n.7, Co di ce Fi scale e nu me ro di iscrizio ne

pres so il Re gi stro del le Im prese di Roma 11418561004) e Ro mulus and Re-
mus Invest ments LLC (società costituita ai sensi del diritto del Delaware,

U.S.A., con sede legale in Wilmington, Delaware, 1209 Orange Street e sede

operativa in Houston, Texas, 1375 Enclave Parkway, iscritta nello Stato del

Delaware al n.7868101);

- che, in particolare, NEEP Roma Holding S.p.A. è titolare di n.523.760.227

azio ni prive di va lore nomi nale espres so, pa ri com ples siva mente al 83,284%
circa delle azio ni con di ritto di vo to della So cie tà;

- che alla data attuale NEEP Roma Holding S.p.A. è parte ci pa ta per il 100%

da Romulus and Remus Investments LLC, la quale a sua volta è ti tolare in

.



pro prio di n.20.708.308 azio ni prive di valore no mi nale espres so, pari com-

ples si va mente al 3,293% circa delle azioni con dirit to di vo to della Socie tà;

- che, oltre ai suindicati, non vi so no al tri soggetti ai quali spetti o sia attri-

buito il diritto di voto in misura su pe rio re al 5% del capi tale sociale sotto-

scritto e versato;

comunica

- che Romulus and Remus Investments LLC esercita attivi tà di dire zione e

coordi na mento su A.S. Roma S.p.A.;

- di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali rile vanti ai sen-

si dell'Articolo 122 del TUF, che abbiano a oggetto azioni della Società e i

cui effetti non si siano già esauriti;

ricorda

- che ai sensi dell’Articolo 120, comma 5, del TUF, non può essere esercitato

il diritto di voto ine rente le azioni quotate per le quali sono state omesse dai

relativi titolari le comunicazioni concer nenti il possesso di partecipazioni ri-

levanti, superiori cioè alla data odierna al 5% del ca pitale della Società fatti

salvi i casi di esenzione individuati nell’Articolo 119-bis del Regola mento

Emittenti; 

- che ai sensi dell’Articolo 122, comma 4, del TUF, non può essere esercitato

il diritto di voto ine rente le azioni quotate per le quali non sono stati adem-

piuti dai relativi titolari gli obblighi inerenti la trasparenza dei patti paraso-

ciali.

- che a norma dell'Articolo 12 dello Statu to Sociale, "ri sulta esse re in conflit-

to di in teresse, ai sen si dell'Art. 2373 c.c.:

      a) chiun que abbia di ritti di voto nell'Assem blea della So cietà in misu ra

superiore al 2% (due per cento) del ca pitale della So cietà, ove sia contem po-

raneamente ti tolare di tanti diritti di voto in un'altra so cietà calcisti ca af fi-

liata al la F.I.G.C. della sfera professionisti ca, pari al la percentuale neces sa-

ria ad assicurargli il controllo di detta altra so cietà ai sensi del comma 1,

punti 1 e 2 del l'Art. 2359 c.c.;

     b) chiun que abbia di ritti di voto nell'Assem blea della Società in misu ra

su periore al 10% (dieci per cento) del capitale della Società, ove sia con tem-

poraneamente titolare di tan ti diritti di vo to in un'altra società calci stica af-

filiata alla F.I.G.C. della sfe ra professionisti ca, pari ad una percen tua le del

capi tale di detta altra società superiore al 2% ma infe riore a quella di cui

alla pre cedente let tera a).

   Ai fini del calcolo delle predette per centuali si do vrà tener con to di tutti i

di ritti di voto eser cita bili, direttamente o indiretta men te, anche tra mite so-

cietà controllanti, controllate, o colle gate, o a mezzo di inter posta persona,

ovvero in base a pegno, usu frutto o altro diritto o ad ac cordi con altri Azio-

nisti";

e quindi ri chiede

per quanto possa occorrere al Rappresentante designato di dichiarare se alcu-

no dei soci parteci panti alla pre sente Assem blea ha di chia rato l’eventuale ca-

renza di legit timazione al voto ai sen si delle vi genti disposi zioni di legge e di

Sta tuto.

Segue risposta negativa.

In ordine allo svolgi mento dei la vori assem bleari, il Presi dente

informa
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- che, ai sensi della normativa in ma teria di protezione dei dati persona li, i

da ti dei par te ci panti al l'Assemblea vengono rac colti e trattati dalla Società

esclu si va mente ai fini dell'esecuzio ne de gli adem pimenti as sembleari e so-

cietari ob bligatori;

- che, pertan to, tutti i dati ver ran no distrutti una volta comple tata la verbaliz-

zazio ne;

rammenta

ai fini del cor retto svolgi mento dei la vori assem bleari, che le opera zioni di

re gi strazione delle pre senze sono gestite con l'ausilio di ap pa recchiature tec-

ni che e di una pro cedura informati ca; 

ricorda

con riferimento alle vigenti norme di legge e di Statuto applicabili alla pre-

sente Assemblea in prima convocazione:

- che l’Assemblea in parte Straordinaria è regolarmente costituita quando è

rappresentata alme no la metà del capitale sociale e delibera con il voto favo-

revole di almeno i due terzi del capita le rappre sentato dagli Azionisti presen-

ti;

- che l’Assemblea in parte Ordinaria è regolarmente costituita quando è rap-

presentata almeno la me tà del capitale sociale e delibera a maggioranza asso-

luta del capitale rappresentato dagli Azionisti presenti;

chiede

che venga for nita la situa zione dei pre senti ai fini dell'accerta mento della re-

golare costi tuzione della presente As semblea.

Il Presidente dell'Assem blea dà quindi lettura della situazione del le presenze

alle ore quindici e minuti cinque (ore 15,05), traendola dal do cu mento for ni-

to dal Rap pre sen tante de si gnato; la pre detta si tuazio ne ri sulta es se re la se-

guente: 

- sono regolarmen te rappresenta ti in Assem blea nu me ro 7 Azio ni sti, rap pre-

sen tanti nu mero 545.919.817 azio ni or di na rie, pa ri complessivamente

all'86,807945% del ca pi ta le so ciale;

evidenzia

- che è stata verificata a cu ra dell'ufficio di Segreteria assemblea re, come au-

to rizzato dal Presi dente, l'i dentità perso nale dei sog getti interve nuti, la rego-

larità delle certificazioni esibite atte stanti la tito larità delle azioni ai fini della

parteci pazione all'As semblea non ché dei docu menti ac quisiti agli atti della

So cietà;

- che l'elenco nominativo degli Azionisti o altri aventi diritto al voto sa rà ri-

portato in un apposi to al le gato al presente Verbale;

e dichiara quindi

regolarmente co sti tuita in pri ma convocazione la presente Assemblea in par-

te Straordinaria e in par te Ordinaria, con ri fe rimento al se guente

ORDINE DEL GIOR NO
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 di rettiva (UE) 2017/1132 in merito all’art. 2447 cod.
civ.; deliberazioni inerenti e conse guenti;
2)   Proroga della delega e incremento dell’ammontare massimo, nonché
ulteriori connes se modifiche in relazione all’aumento di capitale sociale
scindibile deliberato dall’assem blea in data 28 ottobre 2019; deliberazio-
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ni inerenti e conseguenti.
Parte Ordinaria:
1) Approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2020; deliberazio-
ni inerenti e conse guenti;
2)   Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58
del 24 febbraio 1998;
       2.1) Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione (delibe-
razione vincolan te);
       2.2) Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (delibera-
zione non vincolante);
3)   Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; determinazione del
compenso dei membri del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e
conseguenti.

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
IN PARTE STRAORDINARIA

Iniziando la trattazione del primo punto posto all'Ordi ne del Gior no del la

pre sente Assemblea in parte Straordinaria,

"1)   Informativa ai soci ai sensi dell’art. 6 del d.l. n.23 dell’8 aprile 2020
e dell’art. 58 del la di rettiva (UE) 2017/1132 in merito all’art. 2447 cod.
civ.; deliberazioni inerenti e conse guenti;"

il Presidente evidenzia

- che, con riferimento a tale punto, l'Assemblea è stata convocata ai sensi

del l'Articolo 6 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 convertito in Legge

n.40/2020 (c.d. "De cre to Li quidità") e dell'Articolo 58 della Direttiva (UE)

2017/132 - anche alla luce dei recenti orientamenti della CONSOB - al fine

di fornire agli Azionisti informazioni sulla situazione patrimoniale e finan-

ziaria della Società al 30 giugno 2020; 

dà quindi lettura

dei passi salienti della Relazione illustrativa degli Amministratori su tale

punto all'Ordine del Gior no, redatta ai sensi dell’Articolo 125-ter del TUF,

dell’Ar ticolo 74 del Regolamento Emit tenti, non ché in conformità dell’Alle-

gato 3/A schema 5 del citato Regolamento Emittenti; 

informando gli Azionisti che

     (i) la Relazione ha lo scopo di fornire agli Azionisti un'informativa in me-

rito a:

- la riduzione del patrimonio netto della Società per perdite, integrante la fat-

tispecie di legge di cui all’Articolo 2447 del Codice Civile (riduzione del ca-

pitale sociale - per perdite d’esercizio - di oltre un terzo e oltre il limite di

leg ge per il tipo societario), già rilevata dal Consiglio di Am ministrazio ne

della Società in data 14 maggio 2020 e confermata alla luce del bilancio della

So cietà al 30 giu gno 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in

data 25 ottobre 2020, da cui emerge un ri sultato economico civilistico relati-

vo al l’esercizio 2019/20 negativo per 188,2 milioni di euro; 

- le valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione della Società, re-

lative ai provvedi menti da assumere per il ripianamento delle perdite ai sensi

dell’Articolo 2447 del Codice Civi le e, in par ticolare, come meglio illustrato

nel prosieguo della Relazione, tenuto conto che il Socio di controllo indiretto

Romulus and Remus Investments LLC (di seguito "RRI"), per il tramite del

Socio di con trollo diretto NEEP Roma Holding S.p.A. (di seguito "NEEP"),
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ha co municato che fornirà suppor to finanziario per assicurare la continuità

aziendale della Società e far fronte alle esigenze patrimo niali della stessa, co-

me meglio precisato nel prosieguo;

- l’applicazione delle previsioni dell’Articolo 6 del Decreto Liquidità, il qua-

le prevede - a de correre dal 9 aprile 2020 fino al 31 dicembre 2020 -, la so-

spensione temporanea degli obblighi di ricapita lizzazione previsti dal Codice

Civile in tema di perdita del capitale sociale per quelle perdite che si siano

ve rificate nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020;

     (ii) i valori contenuti nei prospetti contabili inclusi nella Relazione sono

espressi in migliaia di euro, mentre i relativi commenti in milioni di euro. Per

effetto degli arrotondamenti all’unità, può accadere che la somma dei dati di

dettaglio esposti nei singoli prospetti differisca dall’im porto espo sto nella ri-

ga di totale degli stessi;

     (iii) la Relazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede

legale della Socie tà e sul proprio sito www.asRoma.it e sul sito di stoccaggio

autorizzato www.1info.it, nei ter mini di leg ge.

Il Presidente ricorda preliminarmente che:

- in data 28 ottobre 2019 l’Assemblea degli Azionisti della Società ha delibe-

rato un aumento di ca pitale scindibile a pagamento per un ammontare massi-

mo pari a euro 150 milioni da comple tarsi en tro il 31 dicembre 2020; 

- in data 8 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-

pubblica Italiana il Decreto Liquidità, portante "Misure urgenti in materia di

accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali

nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di pro-

roga di termini amministrativi e processuali", con entrata in vigore dal gior-

no successivo alla data di pubblicazione, volto a contrastare gli effetti negati-

vi dell’emer genza epidemiologica CO VID-19 sul tessuto socio-economico

na zionale. Ai sensi dell’Articolo 6 del Decreto Liquidità, rubri cato "disposi-

zioni temporanee in materia di riduzione del capita le", viene disposto che "a

de correre dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data

del 31 dicembre 2020 per le fat tispecie verificatesi nel corso degli esercizi

chiusi en tro la predetta data non si applicano gli artico li 2446, commi se-

condo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del

codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della

società per riduzione o perdi ta del capitale sociale di cui agli arti coli 2484,

primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del co dice civile";

- in data 14 maggio 2020, il Consiglio di Amministrazione della Società ha:

     (a) approvato la situazione finanziaria al 31 marzo 2020 che ha registrato

una perdita da cui emerge un risultato economico civilistico relativo ai primi

nove mesi dell’esercizio 2020 che ha de terminato una situazione di riduzione

del patrimonio netto della Società per perdite tale da integrare la fattispecie

di legge di cui all’Articolo 2447 del Codice Civile; e 

     (b) convocato l’Assemblea della Società per il 26 giugno 2020 al fine di

fornire agli Azioni sti in formazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria

della Società al 31 marzo 2020, ap provata dal Consiglio di Amministrazione

in data 14 maggio 2020; 

- in data 26 giugno 2020 l’Assemblea ha preso atto della Relazione illustrati-

va degli Ammini strato ri, redatta ai sensi degli Articoli 2446 e 2447 del Codi-

ce Civile, dell'Articolo 6 del Decre to Liquidi tà, dell'Articolo 58 della Diretti-
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va (UE) 2017/1132, dell'Articolo 125-ter del TUF e dell'Articolo 74 del Re-

go lamento Emittenti, e successive modifiche ed integrazioni. L’Assem blea

ha al tresì preso at to che il Collegio Sindacale della Società non ha espresso

osser vazioni in merito alla valutazione formulata degli Amministratori in re-

lazione ai provvedimenti richiesti dal citato Articolo 2447 del Codice Civile,

tenuto conto di quanto previsto dall'Articolo 6 del Decreto Liquidità che ne

ha so spe so l’applicazione fino al 31 dicembre 2020;

- in data 22 ottobre 2020 il Socio di controllo indiretto RRI ha confermato

che, per il tramite del So cio di controllo diretto NEEP, fornirà il necessario

supporto finanziario per assicurare la continuità aziendale della Società e far

fronte alle esigenze patrimoniali della stessa, come me glio precisato nel pro-

sieguo;

- in data 25 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione della Società ha:

     (a) approvato il bilancio di esercizio della Società al 30 giugno 2020 da

cui emerge un risul tato economico civilistico relativo all’esercizio 2019/20

negativo per 188,2 milioni di euro, tale da con fermare l’esistenza di una si-

tuazione di riduzione del patrimonio netto della Società per perdite che inte-

gra la fattispecie di legge di cui all’Articolo 2447 del Codice Civile (riduzio-

ne del capitale so ciale - per perdite d’esercizio - di oltre un terzo e oltre il li-

mite di legge per il tipo societario), fatti specie la cui ricorrenza era stata già

rileva ta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 maggio

2020 seppure in diversa misura; 

     (b) convocato l’Assemblea al fine, tra l’altro, di fornire agli Azionisti

un’informativa in me rito alla suddetta riduzione del capitale sociale - per

per dite d’esercizio - di oltre un terzo e oltre il limite di legge, e adottare le

deli bere inerenti e conseguenti.

Il Presidente prosegue quindi nella lettura dei passi salienti della Relazione

il lustrativa degli Ammi nistratori su tale punto all'Ordine del Giorno, eviden-

ziando quanto segue.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2020
Il Patrimonio netto separato al 30 giugno 2020 è negativo per 88,4 milioni di

euro, in peggiora mento di 98,9  milioni di euro rispetto al 30 giugno 2019 per

effetto (i) della contabilizzazione della perdita del periodo, pari a 188,2 mi-

lioni di euro; (ii) della copertura della perdita d’eserci zio della Società al 30

giugno 2019 pari a 20 milioni di euro mediante compensazione per un pari

importo a valere della Riserva copertura perdite infrannuali; (iii) dell’incre-

mento pari a 89,1 milioni di euro della Riserva azionisti c/ aumento di capi-

tale, determinato dal versamento per 60 milioni di euro, effettuato della con-

trollante NEEP, oltre che dalla conversione in "Ri serva Azionisti c/ aumento

di capitale" dell’in tero ammontare, pari a 29,1 milioni di euro, dei finanzia-

menti soci da questa effettuati in esercizi precedenti.

Si evidenzia che la situazione economico, patrimoniale e finanziaria separata

della Società al 31 marzo 2020, approvata in data 14 maggio 2020 dal Consi-

glio di Amministrazione, aveva già regi strato un risultato economico civili-

stico relativo ai primi nove mesi dell’esercizio 2020 ne gativo per 126,4 mi-

lioni di euro, e un Patrimonio netto separato della Società negativo per 26,8

milioni di euro. La riduzione del patrimonio netto della Società è tale da inte-

grare la fattispecie di cui all’Articolo 2447 del Codice Civile (riduzione del

capitale sociale - per perdite d’eserci zio - di oltre un terzo e oltre il limite di
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legge per il tipo societario). Tuttavia, tenuto conto che l'Articolo 6 del Decre-

to Li quidità ha sospeso l'applicazione, fra gli altri, dell'Articolo 2447 del Co-

dice Civile fino al 31 dicem bre 2020, dell'aumento di capitale fino ad un

mas simo di Euro 150 milioni deliberato dall'Assem blea della Società nell'ot-

tobre 2019, e che la Società prevede di risanare entro il 31 dicembre 2020 il

deficit patrimoniale registrato al 31 marzo 2020, la So cietà ha ritenuto di non

adot tare provvedimen ti in merito. 

A tale riguardo, come già sopra riportato, l’Assemblea della Società, riunitasi

il 26 giugno 2020, ha preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di

Amministrazione redatta ai sen si degli Arti coli 2446 e 2447 del Codice Civi-

le, dell'Articolo 6 del Decreto Liquidità, dell'Arti colo 125-ter del TUF e del-

l'Articolo 74 del Regolamento Emittenti, e successive modifiche ed integra-

zioni. L’As semblea ha altresì preso atto che il Collegio Sindacale della So-

cietà non ha espresso osservazioni in merito alla proposta formulata degli

Amministratori in relazione ai provvedimenti richiesti dal citato Articolo

2447 del Codice Civile.

CONTO ECONOMICO AL 30 GIUGNO 2020
La perdita separata della Società al 30 giugno 2020 è pari a 188,2 milioni di

euro, rispetto alla perdi ta di 20 milioni di euro del precedente esercizio. I ri-

cavi complessivi, tenuto conto dei proventi dei Ricavi netti da gestione diritti

pluriennali prestazioni calciatori, sono pari a 152,7 milioni di euro, ri spetto a

352,3 milioni di euro al 30 giugno 2019. L’ammontare totale dei rica vi ope-

rativi è pari a 120,1 milioni di euro, rispetto a 204,1 milioni di euro al 30 giu-

gno 2019, e l’EBITDA, calcolato te nendo conto dei Ricavi netti da gestione

diritti pluriennali prestazioni calciatori, è negativo per 73,2 milioni di euro,

ri spetto al risultato positivo di 87,7 milioni di eu ro al 30 giugno 2019.

In particolare, le differenze negative registrate rispetto al precedente eserci-

zio sono dovute alla par tecipazione alla UEFA Europa League, che ha gene-

rato proventi significativamente inferiori rispetto a quelli ricevuti per la par-

teci pazione alla UEFA Champions League nel precedente esercizio, a mi nori

pro venti per sponsorizzazioni, e minori plusvalenze realizzate nel corso del le

ses sioni della campagna trasferimenti. Inoltre, l’esercizio 2019/20 risente de-

gli impatti deri vanti dalla diffusione del virus COVID-19 e dalle conseguenti

mi sure restrittive per il suo con tenimento emanate da parte delle autorità

pubbli che delle aree interessate, che hanno caratteriz zato lo scenario nazio-

nale e in ter nazionale a partire dal mese di gennaio 2020. Le misure re strittive

adottate nel settore in cui opera la Società, tra cui si evidenzia la sospensione

a marzo 2020 delle competizioni sportive calcistiche or ganizzate dalla FIGC

e delle competizioni calci stiche internazionali, poi riprese e completate a

porte chiuse tra la fine di giugno e il mese di agosto 2020, hanno determinato

un impatto negativo princi palmente sui proventi rivenienti da biglietteria e

sponsorizza zioni. I minori proventi sono parzial mente compensati da minori

costi di orga nizzazione gare e dalle misure prese dalla Società per far fronte

al mutato sce nario e mi tigare l'impatto economico e finanziario causato dal

rinvio mondiale di tutte le attività sportive. 

Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte dalla FIGC nell’ambito del con-

trasto degli effetti dovuti alla diffusione del Covid-19, la durata della stagio-

ne sportiva 2019/20 è stata definita in via straordi naria della durata di 14 me-

si, dal 1° luglio 2019 al 31 agosto 2020, mentre la stagio ne sportiva 2020/21
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sa rà di 10 mesi, dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021. Pertanto, taluni co-

sti e ricavi le gati alla disputa delle gare della stagione 2019/20 trovano la

propria competenza economica nell’e sercizio 2020/21.

Nella Relazione sono stati anche riportati prospetti che evidenziano i princi-

pali dati economici del separato e specificati i dettagli relativi a ricavi, costi,

ammortamenti, accantonamenti, oneri e impo ste.

SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA SOCIETA’ 
AL 30 GIUGNO 2020

L’Indebitamento finanziario netto adjusted al 30 giugno 2020 evidenzia un

in debitamento netto pari a 300,2 milioni di euro, e si confronta con un valore

pari a 240,9 milioni di euro al 30 giu gno 2019. 

Nella Relazione sono stati specificati i relativi dettagli.

INFORMAZIONI FINANZIARIE 
SUCCESSIVE AL 30 GIUGNO 2020

In data 21 settembre 2020, con nota n.0937395/20, ai sensi dell’Articolo 114

del TUF, Consob ha richiesto alla Società e al Gruppo la pubblicazione, en-

tro la fine di ogni mese e con le moda lità pre viste nella Parte III, Titolo II,

Capo I del Regolamento Emittenti, di un comunicato stam pa conte nente le

seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente: a) la posizio-

ne finan ziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l’e-

viden ziazione delle componenti a bre ve separatamente da quelle a me-

dio-lungo ter mine; b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Grup-

po ad essa fa cente capo, ripartite per natura (finanziaria, com merciale, tribu-

taria, previden ziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di

rea zione dei cre ditori (solleciti, ingiun zioni, sospensioni nella fornitura etc.);

c) le principali varia zioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della

Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all’ultima relazione finan-

ziaria an nuale o semestrale approvata ex Articolo 154-ter del TUF.

Inoltre, con la stessa nota sopracitata, Consob ha richiesto di integrare le re-

lazioni finanziarie annua li e semestrali previste dal vigente Articolo 154-ter

del TUF e i resoconti intermedi di ge stione, ove pubblicati su base volonta-

ria, nonché, laddove rilevanti, i relativi comunicati stam pa aventi ad og getto

l’ap provazione dei suddetti documenti contabili, con le seguenti ulteriori in-

for mazioni: a) l’e ventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge

e di ogni altra clausola dell’indebita mento della Società e del Gruppo ad essa

facente capo, comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con

l’in dicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole; b) lo

stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l’e vi-

den ziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.

In particolare, l’adempimento relativo alle informazioni da riportare con rife-

rimento al primo e al terzo trimestre dell’esercizio potrà essere assolto trami-

te uno specifico comunicato stampa ovvero nel rendiconto trimestrale, qualo-

ra pubblicato su base volontaria. Tali informazioni do vranno essere pubblica-

te comunque entro 45 giorni dalla fine del periodo di riferimento e con le

moda lità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti.

Gli obblighi di informativa sopra richiesti sono fissati in ragione della situa-

zione patrimoniale con solidata e separata riferita al 31 marzo 2020 da cui è

emerso un risultato economico civili stico rela tivo ai primi nove mesi dell’e-

sercizio 2019/20 che ha determinato la riduzione del pa trimonio netto della
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Società per perdite tale da integrare la fattispecie di legge di cui all’Artico lo

2447 del Codice Civile (riduzione del capitale sociale - per perdite d’eserci-

zio - di oltre un terzo e oltre il limite di legge per il tipo societario). I suddetti

ob blighi sostituiscono quelli di informativa supplementare con cadenza tri-

me strale fissati con il precedente provvedimento adottato in data 14 luglio

2009, con il quale Consob aveva assoggettato la Società ad obblighi di infor-

mativa supplementare con cadenza trimestrale in ragione dell’elevato livello

di inde bi tamento da cui era caratterizzata.

Si segnala al riguardo che il primo comunicato stampa, in adempimento della

diffusione delle infor mazioni mensili di cui sopra, è stato pubblicato il 30

set tembre 2020 con riferimento ai da ti del 31 agosto 2020. 

Il Presidente fa pieno rinvio alla Relazione nella quale è stato riportato il te-

sto integrale di tale co municazione ai sensi dell’Articolo 114 comma 5 del

TUF. 

Infine, sempre in adempimento della diffusione delle informazioni mensili di

cui sopra, in data 30 novembre 2020 è stato pubblicato il comunicato avente

come periodo di riferimento ottobre 2020.

Da tale comunicato risulta che l’indebitamento finanziario netto adjusted

della Società al 31 ot tobre 2020 evidenzia un indebitamento netto pari a

386,1 mi lioni di euro, e si confronta con un valore pari a 300,2 milioni di eu-

ro al 30 giugno 2020. 

Il Presidente fa pieno rinvio al comunicato nel quale sono stati specificati i

re lativi dettagli e che, per completezza, sarà allegato al presente Verbale.

INIZIATIVE CHE LA SOCIETÀ INTENDE ASSUMERE
La situazione economico, patrimoniale e finanziaria della Società al 31 mar-

zo 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio

2020, ha fatto emergere un risultato eco nomico ci vilistico relativo ai primi

nove me si dell’esercizio 2019/20 negativo per 126,4 milioni di euro e un Pa-

trimonio netto separato della Società negativo per 26,8 milioni di euro, con

una situa zione di ri duzione del patrimonio netto della Società per perdite tale

da inte grare la fatti specie di legge di cui all’Articolo 2447 del Codice Civile

(riduzio ne del capitale sociale - per perdite d’esercizio - di oltre un terzo e ol-

tre il li mite di legge per il tipo societario). 

Anche il quarto trimestre dell’esercizio 2019/20 ha registrato un significativo

deterioramento della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del

Gruppo, e la perdita civilistica al 30 giugno 2020, pari a 188,2 milioni di eu-

ro, ha determinato un ulteriore peggioramento del patri monio netto separato

del la Società, che a fine esercizio è negativo per 88,3 milioni di euro, ri spetto

a 10,5 milio ni di euro al 30 giugno 2019, con una flessione di 98,8 milioni di

euro.

Tuttavia, la Società ha deciso di non adottare provvedimenti in merito, tenuto

conto principal mente: (i) dell'Articolo 6 del Decreto Liquidità che ha sospeso

l'applicazione, tra gli altri, del l'Articolo 2447 del Codice Civile; (ii) dell'Au-

mento di capitale deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 28 ot tobre

2019, per un importo fino ad un massimo di 150 milioni di euro, la cui ese-

cuzione è fissata per il 31 dicembre 2020, nonché della successiva proposta

deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2020, di postici-

pare al 31 dicembre 2021 il termi ne ultimo per l’esecuzione di tale au mento

di capitale sociale, e aumentare l'importo massimo fino a 210 milioni di euro
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di capitale so ciale scindibile e a pagamento, che sarà sottoposto al l'approva-

zione della presente Assemblea degli Azionisti convocata per la data odierna

in pri ma convocazione e, occorrendo, il giorno 10 dicembre 2020, in seconda

con vocazione; (iii) dei dati previsionali aggiornati e approvati dal Consiglio

di Amministrazione del 25 ottobre 2020 che prevedono il recupero del disa-

vanzo patrimoniale separa to entro il 31 dicembre 2020, attraver so gli apporti

derivanti dall’Azionista di controllo indiretto RRI, per il tramite di NEEP.

A livello consolidato, la perdita dell'esercizio 2019/2020 è di 204,0 milioni

di euro e il patrimo nio netto consolidato di pertinenza del Gruppo AS Roma

al 30 giugno 2020 è negativo per 241,4 milio ni di euro, in diminuzione di

114,5 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2019.

Dal punto di vista finanziario, invece, il Gruppo AS Roma presenta al 30

giu gno 2020 un inde bita mento finanziario netto consolidato adjusted pari a

299,7 milioni di euro (220,6 milioni di euro al 30 giugno 2019). A tale ri-

guardo e nell’ambito delle iniziative tese al rafforzamento fi nanziario, si se-

gnala che in data 8 agosto 2019, tramite la propria controllata ASR Media

and Sponsorship S.p.A., è stata finalizzata l’operazione di emissione di un

prestito obbligazionario non convertibile del valore nominale complessivo di

Euro 275 milioni, con scadenza 1° agosto 2024, che ha consen tito di rifinan-

ziare il debito preesistente e ottimizzarne la struttura e la sca denza, ridurre il

tasso di interesse, oltre a dotare il Gruppo di risorse finanziare per la propria

attività.

I risultati negativi dell’esercizio 2019/20 e il conseguente deterioramento pa-

trimoniale registra to so no dovuti, in particolare, alla partecipazione nella sta-

gione 2019/20 alla UEFA Europa League, che ha generato proventi significa-

tivamente inferiori rispetto ai proventi della UEFA Champions League con-

seguiti nel precedente esercizio, nonché alla diffusione del virus CO VID 19,

dichiarata "pande mia" dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, e che, a

partire dal mese di gennaio 2020, ha carat terizzato lo scenario nazionale e in-

ternazionale. Infatti, tra le mi sure restrittive emanate dalle autori tà pubbliche

delle aree interessate, per prevenire e/o limitar ne la diffusione, si segnalano

li mitazioni alla circolazione di merci e di persone e sospensione delle attività

economiche e di tutte le attività sportive professionistiche, inclusi il campio-

nato di Serie A e le competizioni UEFA.  

In tale contesto, la Società ha intrapreso ogni misura utile per far fronte al

mutato scenario e mitiga re l'impatto economico e finanziario. In particolare,

è stato raggiunto un accordo finan ziario con i calciatori della prima squadra e

il suo allenatore, relativo al resto della stagione 2019-20, volto alla rinuncia a

percepire gli stipendi relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020,

per un im porto complessivo lordo pari a circa 30 milioni di euro, e conte-

stual mente è stato definito con gli stessi un piano di incentivi individuali per

le successive stagioni sportive, nonché sulla stagione in corso.

La Società ha inoltre attivato gli ammortizzatori sociali previsti dai Decreti

del Presidente del Con siglio dei Ministri di marzo 2020 per alcuni dipenden-

ti, e i calciatori della prima squadra, l’allenato re e il suo staff si sono impe-

gnati a compensare la differenza della retribuzione netta percepita da ta li di-

pendenti, ed è stato raggiunto un accordo anche con il management della So-

cietà e con lo staff tecnico, che ha rinunciato a percepire una parte del pro-

prio salario in questo periodo. 
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Infine, si segnala che la Società e il Gruppo, con riferimento ai versamenti fi-

scali e contributivi con scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno

2020, si sono avvalsi delle disposizio ni del l’Articolo 61 del Decreto Legge

del 17 marzo 2020 n.18 (convertito in Legge n.27/2020), come suc cessiva-

mente modificato dall’Articolo 127 del  Decreto Legge del 19 maggio 2020

n.34 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n.77/2020) e hanno sospeso

il versamento del le ritenute IRPEF e dei contributi per complessivi 13,4 mi-

lioni di euro, quasi interamente riferi ti alla Società, il cui versa mento è stato

avvia to dalla Società e dal Gruppo il 16 settembre 2020 in applicazione delle

previ sio ni di cui all’Articolo 97 del Decreto Legge del 14 agosto 2020 n.104.

Tuttavia, nonostante le misure adottate dalla Società per mitigarne le conse-

guenze, tale situa zione di emergenza, straordinaria per natura ed estensione,

ha avuto e sta avendo ripercussioni significative sulle attività economiche

del la Società e del Gruppo determinando un contesto di generale incertez za,

la cui evoluzione e relativi effetti non risultano al momento prevedibili, tali

da determinare ri flessi negativi principalmente sui proventi della Società ri-

ve nienti dai Diritti televisivi, dalle Spon sorizzazioni, e in generale da tutte le

at tività commerciali del Gruppo. L’andamento dei proventi, inoltre, è stato

solo parzialmente compensato da minori costi, la cui riduzione nell’esercizio

è prin cipalmente legata al personale tesserato.

In tale contesto si evidenzia il continuo supporto finanziario e patrimoniale

da parte dell’Azio nista di controllo diretto NEEP, che nel corso dell’eserci-

zio 2019/20 ha (i) convertito finanzia menti soci di importo pari a 29,1 milio-

ni di euro in versamenti in conto aumento capitale della Società (iscritti dalla

So cietà nella "Riserva Azionisti c/Aumento di capitale") targati a suo esclu-

sivo e integrale fa vore; (ii) effettuato ulteriori versamenti in conto futuro au-

mento capitale per un importo di 60 milio ni di euro (anch’essi iscritti dalla

Società nella predetta riserva di Pa trimonio Netto "Riserva Azioni sti c/Au-

mento di capitale" a suo esclusivo e integrale favore); in entrambi i casi allo

scopo di antici pare il versamento delle somme destinate alla sottoscrizione,

da parte di NEEP, della quota di relati va spettanza del previsto aumento di

capitale della Socie tà). I suddetti versamenti in conto futuro aumento di capi-

tale, per com plessivi 89,1 milioni di euro, sono stati irrevocabilmente allocati

a una posta di patrimonio netto riferibile a NEEP e da destinare integralmen-

te, a esclusivo beneficio di NEEP stessa, alla sottoscrizione da parte di NEEP

del previsto aumento di capitale della Società.

Inoltre, si evidenzia come NEEP abbia altresì: (i) erogato in favore della So-

cietà ulteriori finan zia menti soci per 3 milioni di euro nell’aprile 2020 ai sen-

si del Decreto Liquidità; e (ii) corri sposto alla Società, quale corrispettivo

dovu to in esecuzione del "Purchase and Sale Agree ment" sottoscritto il 27

maggio 2020 (accordo avente ad oggetto la compravendita di crediti fu turi

"pro-solu to" tra la So cietà, in qualità di cedente, e NEEP, in qualità di cessio-

nario), com plessivi 19 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro nel mese di

giugno 2020 e 12 milioni di eu ro erogati successivamente alla chiusura del-

l’esercizio, ovvero nel mese di luglio 2020.

La prima parte dell’esercizio 2020/21 è stata invece caratterizzata dal passag-

gio della partecipa zione di controllo della Società, definito il 17 agosto 2020,

da AS Roma SPV, LLC a RRI, una società ap positamente designata dal

gruppo americano THE FRIEDKIN GROUP, INC.. La stessa RRI, suc cessi-

.



vamente al 30 giugno 2020, ha (i) da subito sostenuto le esigenze di capita le

circolante della Società attraverso finanziamenti soci per complessivi 78 mi-

lioni di euro, ero gati alla Società tra ago sto e ottobre 2020 per il tramite della

controllante NEEP; (ii) provvedu to all’anticipo del pagamento della Consent

Fee pari a 14,6 milioni di euro dovuta agli Obbliga zionisti a seguito dell’ap-

prova zione della concessione di alcuni waivers e alcune modifiche da appor-

tare all’Indenture, tra cui, la rinuncia all’esercizio del diritto degli Obbliga-

zionisti di chie dere alla Società che quest’ultima pro ceda al riacquisto, inte-

grale o parziale, delle Obbligazio ni.

Inoltre, come comunicato in data 17 agosto 2020 nel Documento Informativo

relativo ad opera zioni di maggiore rilevanza con parti correlate, nell’opera-

zione di risoluzione consensuale del "Purchase and Sale Agreement", unita-

mente agli accordi ivi connessi, l’Azionista di controllo diretto NEEP ha

con vertito il corrispettivo di acquisto dei crediti ceduti già versato alla Socie-

tà, per un importo pari ad euro 19 milioni, in finanziamento soci.

Infine, con lettera del 22 ottobre 2020, con riferimento al totale dei finanzia-

menti sopra descrit ti, pa ri a 114,6 milioni di euro, NEEP ha confermato, alla

data dell’Assemblea degli Azionisti della So cietà convocata per il 9/10 di-

cembre 2020 chiamata ad approvare, tra gli altri, (x) il rin vio al 2021 - e l'in-

cremento della dimensione - dell'aumento di capitale della Società (l'"Au-
mento di Capitale Sociale") fino ad un massimo di 210 milioni di euro, (y)
il bilancio al 30 giugno 2020 della Società, la conversione automatica, inte-

grale e irrevocabile in "Riserva Azio nisti c/Aumento di capitale" a totale be-

neficio di NEEP stessa, per l’esecuzione da parte di NEEP del previsto au-

mento di capitale non rimborsabile della Società. Inoltre, nella stessa let tera

si confer ma che all'atto dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale, i citati fi-

nanziamenti convertiti nella "Riserva Azionisti c/Aumento di ca pitale" saran-

no interamente allocati alla sot toscrizione non rimborsabile da parte di NEEP

delle azioni del la Società da emettere nel conte sto di tale Aumento di Capita-

le Sociale.

In data 25 ottobre 2020, il Consiglio di Amministrazione della Società ha ap-

provato un aggior na mento dei dati previsionali consolidati per l’esercizio

2020/2021 (i "Dati Previsionali") per tenere conto dell’impatto economico,

finanziario e patrimoniale delle operazioni di trasferi mento di diritti plurien-

nali alle prestazioni sportive di calciatori definite nel corso della sessio ne

estiva della campa gna trasferimenti, della strategia aziendale dell'Azionista

di con trollo indi retto RRI, nonché degli ef fetti conseguenti alla diffusione del

virus COVID-19 e delle nuove misure di contenimento adottate dalle autorità

na zionali ed internazionali. 

I Dati Previsionali prevedono anche per il l’esercizio 2020/21, un ulteriore

si gnificativo dete riora mento della situazione economica, finanziaria e patri-

moniale della Società e del Gruppo AS Roma, caratterizzata, tra l’altro, da

un trend reddituale ancora negativo, da un deficit patri moniale, sebbene, con

ri ferimento al bilancio separato della Società, sia previsto il superamento del-

la fattispecie previ sta dall'Articolo 2447 del Codice Civile entro il 31 dicem-

bre 2020, e da rilevanti esigenze finanzia rie. Inoltre, il Consiglio di Ammini-

stra zione ha proposto, come citato precedentemente, di posticipa re al 31 di-

cembre 2021 il termine ultimo per l’esecuzione del l’Aumento di Capitale

So ciale, e incre mentare l'ammontare massimo di tale Aumento di Capi tale

.



Socia le scindibile e a pagamento fino a 210 milioni di euro. 

Gli Amministratori hanno valutato che gli eventi e le circostanze descritte,

possono far sorgere dub bi sulla capacità della Società di continuare ad opera-

re come un’entità in funzionamento. In partico lare, a seguito della sospensio-

ne del campionato, sono venuti meno gli introiti attesi dal la vendita di bi-

glietti per gli incontri che non sono stati disputati, e che - anche con la ripre-

sa del campionato - vengono e verranno comunque disputati senza possibilità

di ac cesso agli stadi da parte degli spetta tori. Inoltre, emergono ulteriori in-

cer tezze in merito alle operazioni di tra sferimento dei diritti plu riennali alle

pre stazioni dei calciatori che potrebbero, in questo conte sto economico, esse-

re parzial mente influenzate da una potenziale riduzione degli investimenti

nel settore ed eventualmente dalle tempistiche per effettuare tali operazioni

di trasferimento. Un’eventuale evoluzione negativa delle incertezze prece-

den temente delineate potrebbe deter minare l’insorgere di ulteriori perdite e,

con se guentemente, di ulteriori fabbisogni finanziari e patrimoniali, aggiunti-

vi ri spetto a quelli previsti nei Dati Previsionali, ancorché il loro ammon tare

sia al momento di difficile previsione.

Pertanto, i Dati previsionali richiedono una serie di azioni necessarie a garan-

tire un’adeguata gestio ne patrimoniale, finanziaria e dei fabbisogni di cassa,

che permettono di fare fronte ai propri fabbi sogni derivanti dall’attività ope-

rativa, dagli investimenti effettuati e dai debiti fi nanziari in scadenza nei

pros simi 12 mesi. In particolare, la Società prevede di coprire il pro prio fab-

biso gno finanziario e di poter disporre di sufficienti risorse patrimoniali at-

traverso una o più delle seguenti azioni: 

− i flussi finanziari generati dall’attività ordinaria compresi, tra l’altro, gli

eventuali ulteriori flussi di cassa operativi netti che potrebbero essere con-

seguiti nel corso della partecipazione alla com petizione UEFA Europa

League della corrente stagione, nonché dell’eventuale par tecipazione al le

competizioni europee nella stagione sportiva 2021/22; 

− l’eventuale cessione di asset aziendali disponibili, ed in particolare dei Di-

ritti pluriennali al le pre stazioni sportive dei calciatori, che farebbe emer-

gere valori al momento inespressi, in continuità con quanto avvenuto ne-

gli ultimi esercizi, anche tenuto conto che il valore di mercato complessi-

vo dei DPS è ragionevolmente superiore al valore contabile e rappresenta,

per tanto, una solida base di sicurezza finanziaria ed economica per il futu-

ro. A tale riguardo si segnala tuttavia che la cessione dei Diritti è in ogni

caso condizionata, oltre che all’accor do tra le due società sportive, all’ac-

cet tazione del trasferimento da parte del calciatore stes so, la cui decisione

è al di fuori del controllo aziendale; 

− i proventi dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea degli Azioni-

sti in data 28 otto bre 2019, tenuto anche conto della proposta di incremen-

tare l’importo di tale aumento di ca pitale sot toposta dal Consiglio di Am-

mi nistrazione alla presente Assemblea, nonché dei fi nanziamenti so ci già

con vertiti in versamento conto futuro aumento di capitale (e iscritti per un

corrispondente ammontare nella "Riserva Azionisti c/Aumento di capita-

le"); 

− l'apporto di ulteriori risorse finanziarie e patrimoniali da parte dell'azioni-

sta di controllo in diretto Romulus and Remus Investments LLC che, come

so pra evidenziato, tramite il socio di controllo diretto NEEP Roma Hol-

.



ding S.p.A. ha già erogato alla Società finanziamenti soci per complessi vi

92,6 milioni di euro dopo il 30 giugno 2020, convertendoli - alla data del-

la odierna Assemblea - in "Riserva Azionisti c/Aumento di capitale". 

Tuttavia, eventuali evoluzioni negative della pandemia COVID-19 o possibi-

li epidemie future, po trebbe generare effetti sulle attività della Società e degli

altri club di Serie A, e sulla possibi lità di completare con successo le azioni

sopra menzionate, nonché sul regolare svolgimento della Serie A e delle altre

competizioni europee nella stagione in corso o nelle prossime stagio ni che

non risultano prevedibili alla data di approvazione della Relazione finanzia-

ria annuale al 30 giugno 2020. Nel ca so ci fosse un’evoluzione negativa di

tali ipotetiche circostanze, che rappresentano delle incertezze, potrebbe de-

ter minare l’insorgere di ulteriori perdite e, conse guentemente, di ulteriori

fabbi sogni fi nanziari, aggiuntivi rispetto a quelli riflessi nei summen zionati

Dati previsionali, ancorché il loro ammontare sia al momento di difficile de-

termina zione. Si evidenzia che i Dati previsionali si basano sulla valutazione

della So cietà di eventi e situazioni che si prevede si verifichino e delle relati-

ve azioni che la Società intende intrapren dere. Tali dati riflettono pertanto le

assunzioni e gli elementi utilizzati dalla Società alla base della loro formula-

zione e rap presentano la migliore stima della si tuazione patrimoniale, finan-

ziaria e del ri sultato economico di periodo atteso dalla Società. A tal proposi-

to si evidenzia che la predisposizione dei Dati previsionali si basa, per sua

stessa natura, sul l'assunzione di ipotesi dettagliate e complesse su eventi fu-

turi, in molti casi al di fuori del controllo aziendale, gene ralmente caratteriz-

zati da elementi intrin seci di soggettività e incertezze, e che nella stima dei

Dati Previsionali per mangano le incertezze tipiche di una società calcistica. 

Di conseguenza, anche se predisposti dalla Società con accuratezza e sulla

base delle migliori stime disponibili, alcuni degli eventi previsionali di base

potrebbero non verificarsi o potrebbe ro verificar si in misura diversa da quel-

la prevista, mentre eventi imprevedibili potrebbero veri ficarsi al momen to

della loro preparazione, considerando, tra l'altro, l'attuale contesto derivante

dalla diffusione del virus COVID-19, generando così scostamenti significati-

vi tra valori effetti vi e previsionali.

In particolare, nell’ipotetica circostanza in cui la Federcalcio fosse costretta a

interrompere nuova mente la stagione sportiva o ad annullarla o a protrarre

per l’intera durata del campionato le attuali misure di contenimento e/o ad

adottarne di ulteriori, un riflesso negativo potrebbe emergere princi palmente

sui proventi residui rivenienti dai diritti televisivi e dalle sponsorizza zioni,

nonché sui pro venti da biglietteria. Ulteriori incertezze potrebbero emergere

con riferi mento alla determinazione del valore di mercato dei diritti plurien-

nali alle prestazioni sportive dei calciatori, nonché al valore connesso alle

opera zioni di trasferimento di parte di tali diritti pluriennali previsti nei Dati

Previ sio nali, che potrebbero essere inficiati, nel contesto di riferimento, da

una po tenziale riduzione degli in vestimenti nel settore. In presenza di tali

ipote tiche circostanze, la tempistica per il risanamento del deficit patrimonia-

le registrato sarà speci ficatamente valutata nell’ambito del non prevedibile

conte sto di rife rimento in conformità allo scenario normativo applicabile.

Pertanto, la Società continuerà a monitorare l'evoluzione dei fattori presi in

considerazione, in modo tale da poter adottare, ove ne cessario, le decisioni e

le azioni correttive più opportune, se necessario, compreso il contributo delle

.



risorse finanziarie e patrimoniali da parte dell'Azionista di controllo per il

tramite di RRI come so pra menzionato.

Si evidenzia altresì che la partecipazione della Prima Squadra alle diverse

competizioni sporti ve na zionali ed europee richiede il rispetto di determinati

requisiti economico-finanziario, fissa ti dal Con siglio Federale della FIGC,

nonché il rispetto dell’insieme di regole e criteri di moni toraggio previsti dai

regolamenti UEFA, basati in particolare su tre pilastri: la continuità azien da-

le, il c.d. pareggio di bilancio o Break-even rule, e l’assenza di debiti scaduti

ver so altri club, giocatori o autorità sociali e fiscali. A tale proposito si se-

gnala che i Dati Previsionali richiedo no una serie di azioni che consen tiranno

la par tecipazione della Prima Squadra alle diverse competizioni sportive na-

zionali ed euro pee, e che, alla data di pubblicazione della presente Re lazione,

è stata corrisposta ai tesserati la retri buzione relativa alla mensilità di settem-

bre 2020, sono state regolarmente pagate le imposte e rite nute correnti e ra-

teiz zate e non risultano pertan to debiti tributari scaduti, e sono stati altresì

pagati tutti i debiti scaduti verso altri club al 30 settembre 2020. 

Dopo avere effettuato le necessarie verifiche ed aver valutato le incertezze

sopra descritte, sulla base delle considerazioni precedentemente illustrate, ed

in particolare della valutazione dei Di ritti plu riennali alle prestazioni sportive

dei calciatori, disponibili per il trasferimento a terzi, dell’entità del le plusva-

lenze sistematicamente realizzate negli ultimi esercizi, dell’apporto di ulte-

riori risorse fi nanziarie e patrimoniali atteso da parte dell’azionista di con-

trollo, per il tra mite della RRI, che ha già manifestato il proprio impegno for-

male per al meno dodici mesi dalla data di approvazione del bilancio consoli-

dato, nonché dei flussi finanziari attesi dalla prosecu zione delle competizioni

sporti ve, gli Amministratori ritengono che vi sia la ragionevole aspet tativa di

finalizzare le citate azioni nella misura necessaria a garantire un’adeguata ge-

stione del le ri sorse patrimoniali e finanziarie e dei propri fabbisogni ordinari

di cassa, e per tanto il prose guo dell’attività operativa in un prevedibile fu tu-

ro.

Per questi motivi nella redazione del Bilancio è stato applicato il presupposto

di continuità azienda le.

La Società continuerà comunque a monitorare costantemente l’evolversi del-

la situazione emer gen ziale connessa alla diffusione del virus COVID-19, in

con siderazione sia del mutevole qua dro nor mativo di riferimento, sia del

com plesso contesto economico globale, al fine di valutare l’eventuale ado-

zione di ulteriori misure a tutela della salute e del benessere dei propri tesse-

rati, dipen denti e col laboratori, ed a tutela delle proprie fonti di ricavo e dei

propri as set.

PROPOSTE RELATIVE AI PROVVEDIMENTI DA ASSUMERE PER
IL RIPIANA MEN TO DELLE PERDITE E ALL’AUMENTO 

DI CAPI TALE SOCIALE
Alla luce di tutto quanto precede, la Società ritiene sanata la situazione di pa-

trimonio netto ne gativo registrata al 30 giugno 2020, assumendo anche l’ap-

provazione della proposta di delibera indicata nella Relazione illustrativa del

secondo argomento della parte Straordinaria dell’Ordi ne del Giorno della

pre sente Assemblea (relativo a "Proroga della delega e incremento del l’am-

montare massimo, nonché ulteriori connesse modifiche in relazione all’au-

mento di capita le sociale scindibile delibe rato dall’assemblea in data 28 ot-

.



tobre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti"), alla quale si rinvia.

La Società continuerà comunque a monitorare costantemente l’evolversi del-

la situazione emer gen ziale connessa alla diffusione del virus COVID-19, in

con siderazione sia del mutevole qua dro nor mativo di riferimento, sia del

com plesso contesto economico globale, al fine di valutare l’eventuale ado-

zione di ulteriori misure a tutela della salute e del benessere dei propri tesse-

rati, dipen denti e col laboratori, ed a tutela delle proprie fonti di ricavo e dei

propri as set.

Conclusa l'ampia ed esauriente esposizione della Relazione illustrativa sul

pri mo punto all’Or dine del Giorno della presente Assemblea in parte Straor-

di naria, il Presidente

ricorda

- che non sono state presentate domande dagli Azionisti ai sensi dell’Articolo

127-ter del TUF pri ma dell’Assemblea;

chiede

al Rappresentante designato se, successivamente alla scadenza del termine

so pra indicato per formu lare domande ai sensi dell’Articolo 127-ter del TUF,

sono pervenuti al medesimo Rap presentante designato interventi da parte di

aventi diritto al voto, ricevendone risposta negativa; 

precisa infine

- che in considerazione della specifica finalità informativa, con riferimento a

tale primo punto al l’Ordine del Giorno in parte Straordinaria non sono state

presentate deliberazioni che preve dano una manifestazione di voto.

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
IN PARTE STRAORDINARIA

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'Ordi ne del Gior no della

presente Assem blea in parte Straordinaria,

"2)   Proroga della delega e incremento dell’ammontare massimo, non-
ché ulteriori con nesse modifiche in relazione all’aumento di capitale so-
ciale scindibile deliberato dall’as semblea in data 28 ottobre 2019; delibe-
razioni inerenti e conseguenti."

il Presidente

dopo aver ricevuto conferma che la situazione delle presenze in Assemblea è

rimasta invariata

dà quindi lettura 

dei passi salienti della Relazione illustrativa degli Amministratori predispo-

sta ai sensi dell'Arti colo 125-ter del TUF, nonché dell’Articolo 72 e dell’Al-

legato 3A del Regolamento Emittenti, su tale punto all'Ordine del Giorno.

In via preliminare, il Presidente rammenta quanto in larga parte già esposto

con riferimento al prece dente punto all’Ordine del Giorno in parte Straordi-

naria, ossia che:

     (a) in data 28 ottobre 2019 l’Assemblea degli azionisti di AS Roma ha

de liberato, inter alia, un aumento di capitale scindibile a pagamento per un

am montare massimo pari a euro 150 mi lioni, fis sando il termine ultimo per

l’ese cuzione al 31 dicembre 2020 ("Aumento di Capita le");

     (b) in data 8 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana il Decreto Liquidità, con entrata in vigore dal giorno suc-

cessivo alla data di pubblicazione, vol to a contrastare gli effetti negativi del-

l’emergenza epidemiologica COVID-19 sul tessuto so cio-economi co nazio-

.



nale. Ai sensi dell’Articolo 6 del Decreto Liquidità, rubricato "disposizioni

temporanee in materia di riduzione del capitale", viene disposto che "a de-

correre dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data

del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi

chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi se-

condo e ter zo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del

co dice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della

società per riduzio ne o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484,

primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile";

     (c) in data 14 maggio 2020, il Consiglio di Amministrazione della Società

ha:

- approvato la situazione finanziaria al 31 marzo 2020 che ha registrato una

perdita da cui emerge un risultato economico civilistico relativo ai primi no-

ve mesi dell’esercizio 2020 tale da integrare la fattispecie di legge di cui al-

l’Arti colo 2447 del Codice Civile; e 

- convocato l’Assemblea della Società per il 26 giugno 2020 al fine di fornire

agli Azionisti in for mazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria della

So cietà al 31 marzo 2020, approva ta dal Consiglio di Amministrazione in

data 14 maggio 2020; 

     (d) in data 4 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione della Società

ha deliberato l’am mon tare dell'Aumento di Capitale in Euro 150.000.000,00;

     (e) in data 26 giugno 2020 l’Assemblea ha preso atto della Relazione illu-

strativa degli Am mini stratori, redatta ai sensi degli Articoli 2446 e 2447 del

Codice Civile, dell'Articolo 6 del Decreto Li quidità, dell'Articolo 58 della

Di rettiva (UE) 2017/1132, dell'Articolo 125-ter del TUF e dell'Artico lo 74

del Regolamento Emittenti, e successive modifiche ed integrazioni. L’As-

semblea ha altresì preso atto che il Collegio Sindacale della Società non ha

espresso osser vazioni in merito alla valuta zione formulata degli Amministra-

tori in rela zione ai provvedimenti richiesti dal citato Articolo 2447 del Codi-

ce Civile, te nuto conto di quanto previsto dall'Artico lo 6 del Decreto Liquidi-

tà che ne ha so speso l’applicazione fino al 31 dicembre 2020;

     (f) in data 22 ottobre 2020 il Socio di controllo indiretto RRI, per il trami-

te del Socio di con trollo diretto NEEP, ha comunicato che fornirà supporto

finanziario per assicurare la continuità aziendale della Società e far fronte al-

le esigenze patrimoniali della stessa, come meglio precisa to nel prosie guo. 

In particolare NEEP ha comunicato alla Società di convertire in versamenti

in conto futuro au mento di capitale (integralmente riservati, in via esclusiva,

a NEEP medesima) - con efficacia immediata mente precedente alla presente

Assemblea del 9 dicembre 2020 - i finanziamenti soci in essere, pari a com-

plessivi Euro 114.599.734,16 (di cui Euro 92.599.734.16 erogati fra agosto e

ottobre 2020, e Euro 22,000,000.00 già erogati in precedenza). L’intero am-

montare della ri serva targata da versa menti in conto aumento di capitale ver-

rà allocata, ad esclusivo beneficio di NEEP, in esecuzione dell’Aumento di

Ca pitale, così come prorogato e incrementato dall’As semblea in caso di ap-

prova zione delle proposte di delibera indicate nella presente Relazione;

     (g) in data 25 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha:

- approvato il bilancio di esercizio della Società al 30 giugno 2020 da cui

emerge un risultato econo mico civilistico relativo all’esercizio 2019/20 nega-

tivo per 188,2 milioni di euro circa, ta le da con fermare l’esistenza di una si-
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tuazione di riduzione del patrimonio netto della Società per perdite che inte-

gra la fattispecie di legge di cui all’Articolo 2447 del Codice Civile (ridu zio-

ne del capitale so ciale - per perdite d’esercizio - di oltre un terzo e oltre il li-

mite di legge per il tipo societario); 

- convocato la presente Assemblea anche in sede Straordinaria al fine, tra

l’al tro, di (x) fornire agli Azionisti un’informativa in merito alla suddetta si-

tua zione ex Articolo 2447 del Codice Ci vile; (y) prorogare la delega e incre-

mentare l’ammontare massimo dell’Aumento di Capitale, nonché appor tare

ulteriori connesse modifiche allo stesso Aumento di Capitale.

Proseguendo nell’esposizione della Relazione su tale punto all’Ordine del

Giorno, il Presidente 

evidenzia che:

- come emerge dalla narrativa sopra riportata, al termine dell’esercizio

2019/2020 è emersa (i) da un lato, una perdita rilevante ai sensi dell’Articolo

2447 del Codice Civile (perdite d’eserci zio di oltre un terzo del capitale so-

ciale e tali da ridurre lo stesso oltre il limite di legge) e la corrispondente esi-

genza di un ulteriore rafforzamento patrimoniale della Società per un impor-

to superiore a quello massimo dell’Aumento di Capitale vigente; e (ii) dal-

l’altro lato, la dispo nibilità del Socio di control lo a far fronte a tale esigenza

median te ulteriori versamenti in conto futuro aumento di capitale, tar gati in

suo esclusivo e integrale favore, da utilizzare ai fini della sottoscrizione del-

l’Au mento di Ca pitale da parte dello stesso. 

A tale ultimo riguardo si osserva che la conversione in versamenti in conto

fu turo aumento di capi tale dei finanziamenti soci erogati da NEEP in favore

della Società - con efficacia dalla da ta della presente Assemblea - sommati ai

versamenti in conto futuro aumento di capitale già esistenti (pari a Euro 89

milioni circa) consentirebbe di far fronte alle, e bilanciare le, perdite della

So cietà per un corrispondente ammontare, giacché tali perdite troverebbero

bi lanciamento nella apposita riserva in conto aumento di capitale targata in

fa vore del Socio di controllo diret to NEEP, come incrementata per effetto

della suddetta conversione e destinata ad essere inte gralmente allocata ad

Aumento del Capitale sociale quale sottoscrizione a valere ad esclusivo be-

neficio di NEEP medesima.

Conseguentemente, alla luce del mutato quadro fattuale, il Consiglio di Am-

ministrazione della So cietà, intende proporre agli Azionisti le seguenti pro-

poste di modifica e integrazione della preceden te delibera di Aumento di Ca-

pitale (le "Proposte di Modifica"):

     (a) aumentare l’importo massimo dell’Aumento di Capitale fino a Euro

210.000.000 (due cento diecimilioni/00) in funzione delle nuove esigenze di

rafforzamento patrimoniale della So cietà e del la necessità di ripianare le per-

dite e fuoriuscire dalla fattispecie di cui all’Articolo 2447 del Codice Civile

(riduzione del capitale sociale - per perdite d’esercizio - di oltre un ter zo e ol-

tre il limite di legge), e

     (b) prorogare al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per l’esecuzione del-

l’Aumento di Capi tale, come sopra incrementato, anche al fine di poter valu-

tare se - alla luce degli esiti dell’offer ta pubbli ca obbligatoria totalitaria pro-

mossa da RRI sulle azioni della Società (l’"Offerta") - eseguire l’Au mento

di Capitale in un momento successivo.

Il Presidente illustra quindi nel dettaglio l’Aumento di Capitale, come inte-

.



grato per effetto del l’ap provazione delle Proposte di Modifica.

Motivazione e destinazione dell’Aumento di Capitale,
integrato per effetto dell’approvazione delle Proposte di Modifica

L’Aumento di Capitale, come sopra modificato e integrato, è finalizzato al

riequilibrio finan ziario e al rafforzamento della struttura patrimoniale della

Società per consentire il consegui mento degli obiettivi strategici della Socie-

tà stessa. In tale contesto le Proposte di Modifica so no volte a 

- far fronte alle rinnovate esigenze di rafforzamento patrimoniale della Socie-

tà; e

- poter eseguire l’Aumento di Capitale in un momento successivo, in un con-

testo in cui lo sce nario complessivo sia più stabile.

I proventi netti per cassa derivanti dall’Aumento di Capitale, così come inte-

grato a seguito del l’ap provazione delle Proposte di Modifica, saranno desti-

nati integralmente alla copertura par ziale del fabbisogno finanziario netto

del la Società e del Gruppo AS Roma. 

Informazioni economico finanziarie relative alla Società
Un’analisi dettagliata delle informazioni economico finanziarie della Società

è contenuta sia nel progetto di bilancio della Società al 30 giugno 2020 pub-

blicato dalla Società nei termini e nei modi di legge, sia nella Relazione rela-

tiva al primo punto di parte Straordinaria dell’Ordine del Giorno della pre-

sente Assemblea, pubblicata dalla Società nei termini e nei modi di legge, e

come sopra già ampiamente esposta.

Modalità di esecuzione dell’Aumento di Capitale
Come deliberato dall’Assemblea del 28 ottobre 2019, l’Aumento di Capitale

sarà eseguito me diante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore

nominale, aventi godimento regolare e gli stessi diritti e le medesime caratte-

ristiche delle azioni ordinarie della Società già in circo lazione, da offrire in

opzione agli Azionisti, ai sensi dell’Articolo 2441 del Codice Civile, in pro-

porzione al numero di azioni da essi possedute. 

Inoltre, si evidenzia che, laddove, anche ad esito dell’Offerta, le azioni AS

Roma continuino ad es sere quotate sul Mercato Telematico Azionario, orga-

nizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (M TA), le azioni AS Roma di nuo-

va emissione saranno oggetto di ammissione a quotazione sul MTA. Al ri-

guardo, ove ne ricorrano i presupposti, l’offerta e/o l’ammissione a quotazio-

ne delle azioni AS Roma di nuova emissione saranno soggette alla pubblica-

zione di un prospetto informativo in con formità alla vigente normativa.

Per effetto dell’approvazione delle Proposte di Modifica, l’Aumento di Capi-

tale sarà eseguito entro e non oltre il 31 dicembre 2021 e qualora entro tale

data non risultasse interamente sotto scritto, il capitale sociale si intenderà au-

mentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data conforme-

mente a quanto previsto dall’Articolo 2439, secondo comma, del Codice Ci-

vile.

La tempistica di esecuzione e la determinazione dell’ammontare definitivo

dell’Aumento di Capita le nonché del numero delle azioni ordinarie di nuova

emissione e il relativo prezzo del l’Aumento di Capitale saranno determinati

dal Consiglio di Amministrazione della Società. 

Criteri di determinazione del prezzo
Il prezzo di emissione delle azioni emesse nell’ambito dell’Aumento di Ca-

pitale sarà determi nato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra

.



l’altro, delle condizioni di mercato in generale e dell’andamento del titolo

AS Roma, nonché considerata la prassi di mercato in ope razioni similari. 

Esistenza di consorzi di garanzia e/o collocamento
Non sono attualmente previsti consorzi di garanzia e/o collocamento. 

Eventuali altre forme di collocamento
Non sono attualmente previste forme di collocamento diverse da quelle di

cui all’Articolo 2441 del Codice Civile. 

Manifestazioni di disponibilità a sottoscrivere
le azioni di nuova emissione

Come sopra anticipato, in data 22 ottobre 2020 NEEP ha comunicato alla So-

cietà di convertire in versamenti in conto aumento di capitale (integralmente

riservati a NEEP medesima) - con ef ficacia immediatamente precedente alla

assemblea del 9 dicembre 2020 - i finanziamenti soci in essere, pari a com-

plessivi Euro 114.599.734,16 (di cui Euro 92.599.734,16 erogati fra agosto e

ottobre 2020, e Euro 22.000.000,00 già erogati in precedenza). L’intero am-

montare della ri serva targata da versa menti in conto aumento di capitale ver-

rà allocata, ad esclusivo beneficio di NEEP in esecuzione del l’Aumento di

Capi tale, così come prorogato e incrementato dall’As semblea in caso di ap-

pro vazione delle proposte di delibera indicate nella presente Relazione. 

Periodo previsto per l’esecuzione dell’Aumento di Capitale
Il Consiglio di Amministrazione stabilirà con apposita delibera la tempistica

per l’esecuzione dell’Aumento di Capitale nel rispetto del termine ultimo del

31 dicembre 2021. 

Data di godimento delle azioni di nuova emissione
Le azioni di nuova emissione rinvenienti dall’Aumento di Capitale avranno

godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti ri-

spetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data dell’e-

missione. 

Effetti economico - patrimoniali e finanziari pro - forma
conseguenti all’Aumento di Capitale, sull’andamento economico e sulla

situazione patri monia le della Società
L’Aumento di Capitale, finalizzato al riequilibrio finanziario e al rafforza-

mento della struttura patri moniale della Società e del Gruppo AS Roma, ser-

virà al perseguimento degli obiettivi stra tegici del la stessa. Le risorse finan-

ziarie che saranno raccolte con l'Aumento di Capitale, come incrementato,

so no destinate alla copertura dei fabbisogni derivanti dall’attività operativa,

da gli investimenti effet tuati e dai debiti in scadenza successivamente alla da-

ta di perfezionamento dell’Aumento di Capita le. 

Effetti sul valore unitario delle Azioni
Trattandosi di aumento di capitale in opzione, non vi sono effetti diluitivi in

termini di quote di par tecipazione al capitale sociale nei confronti degli

Azio nisti della Società che decideranno di aderirvi esercitando i relativi dirit-

ti di opzione. 

Gli Azionisti che non eserciteranno i propri diritti di opzione, per effetto del-

l’Aumento di Capi tale, subiranno una diluizione della propria partecipazione

che allo stato - considerato che l’am montare dell’Aumento di Capitale, il

prezzo di emissione ed il numero esatto di azioni da emet tere saranno deter-

minati successivamente dal Consiglio di Amministrazione - non è quantifica-

bile. 
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Al riguardo si segnala che l’ammontare per azione in termini monetari previ-

sto per ciascuna azione AS Roma, al fine di mantenere inalterata la percen-

tuale di partecipazione al capitale so ciale, in rela zione all’Aumento di Capi-

tale, calcolato sulla base dell’importo complessivo mas simo dello stesso, pari

a Euro 210 milioni, è pari a Euro 0,33. Tale importo non tiene in consi dera-

zione taluni elementi non ancora noti alla data della presente Relazione quali

il prezzo di sottoscrizione delle azioni og getto dell’Aumento di Capitale, il

rapporto di opzione dell’Au mento di Capitale nonché la possibili tà di liqui-

dare i propri diritti di opzione sul mercato e per tanto, alla data della presente

Relazione, non è possibile stimare l’impatto economico effettivo su ciascun

Azionista in dipendenza dell’Au mento di Capitale.  
Modifiche statutarie 
Qualora la proposta sopra illustrata venga approvata, si renderà necessario

procedere alla con se guente modifica dell'Articolo 5 dello Statuto sociale.

Nella citata Relazione illustrativa su tale punto dell'Ordine del Giorno è stato

riportato il testo del l'Articolo 5 dello Statuto sociale di cui si propone la mo-

difica, con esposizione - l’uno a fronte del l’altro - del testo attualmente in vi-

gore e di quello modificato.

Il Presidente

ricorda

- che non sono state presentate domande dagli Azionisti ai sensi dell’Articolo

127-ter del TUF pri ma dell’Assemblea;

chiede

al Rappresentante designato se, successivamente alla scadenza del termine

so pra indicato per formu lare domande ai sensi dell’Articolo 127-ter del TUF,

sono pervenuti al medesimo Rap presentante designato interventi da parte di

aventi diritto al voto, ricevendone risposta negativa; 

sottopone quindi

all’approvazione della presente Assemblea la seguente proposta di delibera-

zione di cui dà lettu ra:

"L’Assemblea di A.S. Roma S.p.A. in sede Straordinaria, vista la Relazione

illustrativa del Consi glio di Amministrazione sulla proposta di cui al presen-

te punto all’Ordine del Giorno dell’Assem blea 

delibera

1. di approvare la proposta di incrementare fino a € 210.000.000 (euro due-

centodiecimilio ni/00) l’importo massimo dell’aumento del capitale sociale

deliberato dall’Assemblea Straor dinaria del 28 ottobre 2019, in via scindibi-

le e a pagamento, mediante emissione di azioni or dinarie prive di valore no-

minale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristi che di

quelle in circo lazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azio-

nisti della So cietà ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile;

2. di prorogare al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per dare esecuzione al

suddetto aumento di capitale e di stabilire, ai sensi dell’art. 2439, comma 2,

del Codice Civile, che l’aumento di capita le, ove non integralmente sotto-

scritto, si intenderà limitato all’importo risultante dalle sottoscrizio ni effet-

tuate entro tale termine; 

3. di approvare le conseguenti modifiche statutarie, aggiungendo il seguente

nuovo comma al l’art. 5 dello Statuto sociale avente la formulazione di se gui-

to indicata: “L’Assemblea del 9 di cembre 2020 in sede Straordinaria ha de-

.



liberato di: (a) incrementare da € 150.000.000,00 (eu ro centocin quanta mi-

lioni/00) a € 210.000.000,00 (euro duecentodiecimilioni/00) l’importo massi-

mo dell’au mento di capitale già deliberato dall’Assemblea del 28 otto bre

2019, sempre mediante emissione di azioni ordinarie AS Roma, prive di va-

lore nominale, ai termini ed alle condizioni indicate in delibe ra; (b) pro ro-

gare al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per dare esecuzione all’au mento

di capitale deliberato dall’Assemblea del 28 ottobre 2019; (c) ferme restan-

do tutte le altre deliberazioni assun te dall’Assemblea del 28 ottobre 2019,

conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso a cia scun mem bro del

Comitato Esecutivo, disgiunta mente tra loro, nei limiti di legge, ogni e più

ampio potere e facoltà per adempiere a quanto eventualmente richiesto o si

rendesse necessario e/o op portuno, anche a seguito di richiesta di ogni Au-

torità competente ovvero in sede di iscrizione, e, in genere, compiere tutto

quanto oc corra per la completa esecuzione delle deliberazioni assunte, con

ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed

eccettuato, compreso l’incarico di depositare presso il competente Registro

delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato all’art. 5 a seguito dell’esecuzio-

ne dell’aumento del capitale sociale, nonché la presentazione di ogni docu-

mento richiesto ai fini dell’esecuzione dell’aumento deliberato;

4. ferme restando tutte le ulteriori deliberazioni assunte dall’Assemblea del

28 ottobre 2019, di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso a

ciascun membro del Comitato Esecuti vo, di sgiuntamente tra loro, nei limiti

di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per adempiere a quanto eventual-

mente richiesto o si rendesse necessario e/o opportuno, anche a seguito di

ri chiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e, in gene-

re, compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle delibera-

zioni assunte, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno,

nessuno escluso ed eccettuato, compreso l’incarico di depositare presso il

competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato all’art. 5 a

seguito dell’esecuzione dell’aumen to del capitale sociale, nonché la presen-

tazione di ogni documento richiesto ai fini dell’esecuzione dell’aumento de li-

berato."

Il Presidente, dopo avere ricevuto 

conferma

che la situa zione delle presenze in Assemblea è rimasta invariata, 

dichiara

aperta la pro cedura di vo tazione sulla suindicata pro posta di deli berazione in

merito al secondo pun to all'Ordine del Giorno della presente As sem blea in

parte Straordinaria.

Al termine della votazio ne

chiede

al Rappresentante designato di fornire l’esito delle vo tazioni e

dà lettura

dell'esito delle votazioni, ri sultante dal documento ricevuto, co me segue:

- votanti nu mero 7 Azionisti, por ta tori di nu me ro 545.919.817 azioni or di na-

rie tut te am messe al vo to, con una per cen tuale sul l'intero capita le so ciale pari

all'86,807945%, di cui:

- numero 545.919.817 azioni favore voli, con una percentuale ri spetto agli

aven ti di rit to in As sem blea del 100%;
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- numero zero azioni contra rie, con una percentuale ri spetto agli aventi di rit to

in As semblea dello zero %;

- numero zero azioni astenute, con una percentua le rispetto agli aventi di rit to

in Assem blea dello zero %;

- numero zero azioni non votanti, con una percentua le ri spet to agli aventi di-

rit to in As semblea dello zero %;

dichiara

quindi appro vata la propo sta di cui al secondo punto al l'Ordine del Gior no

del la presente As semblea in parte Straordinaria con la maggio ranza so pra in-

di cata.

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
IN PARTE ORDINARIA 

Passando alla trattazione del primo punto posto all'Ordine del Giorno in parte

Ordinaria:

"1) approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2020; deliberazio-
ni inerenti e con se guenti;"

il Presidente preliminarmente dà lettura 

della situazio ne del le pre sen ze al le ore sedici e minuti cinque (o re 16,05),

traen do la dal do cu mento fornito dal Rap pre sen tan te de si gna to; la pre detta si-

tua zione ri sulta es sere la seguen te: 

- sono regolarmen te rappresenta ti in Assem blea nu me ro 7 Azio ni sti, rap pre-

sen tanti nu mero 545.919.817 azio ni or di na rie, pa ri complessiva men te

all'86,807945% del ca pi ta le so ciale;

informa quindi gli Azionisti

che, in ottemperanza a quanto richiesto dalla comunicazione CONSOB

n.96003558 del 18 aprile 1996:

     (i) la società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., per lo svolgimento

dell'incarico di revi sione legale del Bilancio d'esercizio, comprensivo della

ve rifica della regolare tenuta della con tabilità so ciale della Capogruppo "A.S.

Roma S.p.A." e di quello consolidato del Gruppo "A.S. Roma S.p.A."

("Gruppo"), relativo all'esercizio 2019-2020, ha comunicato alla Società di

avere impiegato n.2.825 ore e che gli onorari maturati sono pari a €

180.000,00; 

     (ii) la predetta società di Revisione ha inoltre comunicato che, con esclu-

sivo riferimento al lavo ro di revisione contabile limitata del bilancio consoli-

dato semestrale abbreviato al 31 di cembre 2020, di avere impiegato n.486

ore e che l'ammontare delle relative competenze è pari a € 32.000,00 e, con

esclu sivo riferimento al lavoro di revisione contabile limitata delle situazio ni

patri moniali consolidate intermedie del Gruppo al 31 marzo 2019 e al 30 set-

tem bre 2020 predisposte per adem piere alle disposizioni contenute nell'Art.

85 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., di avere impiegato

n.456 ore e che l'ammontare delle relative competen ze è pari a € 29.000,00; 

     (iii) tali importi non includono le spese vive sostenute per l'espletamento

dell'incarico, la ri valu tazione monetaria e il contributo di vigilanza spettante

alla CONSOB.

Alla luce di quanto precede, l'ammontare totale delle ore impiegate è pari

complessivamente a n.3.767 e l'ammontare totale delle relative competenze è

pari complessivamente a € 241.000,00; 

precisa
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- che la società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., nel corso dell'eserci-

zio 2019-2020, non ha svolto per la Capogruppo "A.S. Roma S.p.A.", né di-

rettamente, né attraverso altri soggetti apparte nenti al network Deloitte &

Touche S.p.A., servizi non di Revisione, ad eccezione del l'attività a sup porto

della sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio Sindacale dei pro-

spetti contabili da presentare alla Federazione Italiana Gioco Calcio, il cui

ammontare delle competenze è pari com plessivamente a € 6.000,00; 

- che il Collegio Sindacale ha vigilato sull'indipendenza della società di Re-

visione, acquisendo altre sì esplicita dichiarazione in merito.

Il Presidente 

propo ne

con l'accordo degli Azioni sti, di aste nersi dal dare lettura della Relazio ne sul-

la Ge stione al Bi lan cio di esercizio sepa rato e con solidato redatta dal Consi-

glio di Ammi nistra zione, della Rela zione sulla Gestione del Patrimonio De-

stinato, del Bi lancio di esercizio separato e conso lidato, nonché delle Re la-

zio ni re datte dal Collegio Sin da cale e dalla so cietà di Re visione e della Rela-

zione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, per i quali si rin via al

fasci co lo con se gna to al l'atto di ri ce vi mento.

Nessuno si oppone.

Il Presidente evidenzia in particolare che nei fascicoli messi a disposizione

del pubblico, ai quali si fa rinvio, sono contenuti tra l’altro:

- il bilancio di esercizio della Società al 30 giugno 2020, che chiude con una

perdita di circa 188,2 milioni di euro (perdita a cui va sommata la riserva

FTA, negativa per Euro 85.933.000 circa, che verrà azzerata in sede di esecu-

zione dell’Aumento di Capitale della Società come so pra deliberato ai sensi

del secondo punto all?Ordine del Giorno della presente Assemblea, e

 - il bilancio consolidato del Gruppo AS Roma al 30 giugno 2020, che chiude

con una perdita di pertinenza del Gruppo di 204 milioni di euro.

Il Presidente rileva altresì che il Consiglio di Amministrazione della Società,

tenuto conto che:

(i) il bilancio di esercizio della Società al 30 giugno 2020 chiude con una

perdita di Euro 188.237.686,53;

(ii) il patrimonio netto include la riserva FTA, negativa per Euro

85.932.721,00;

(iii) l’interpretazione sistematica del principio contabile OIC 33 "Passaggio

ai principi contabili na zionali", adottato nel mese di marzo 2020 unita-

mente alle norme del Codice Civile e del D.Lgs. 38/2005, ha permesso

di chiari re le modalità di trattamento della Riserva FTA ne gativa ai fini

della co pertura di perdite ai sensi degli Articoli 2446 e 2447 del Codice

Civi le; pertanto, si ritie ne che il valore negativo della Riserva FTA deb-

ba essere considerato ad oggi "permanente" e, dunque, che la Riserva

FTA debba, in sede di approvazione del bilan cio d’esercizio, essere trat-

tata alla stre gua della perdita di esercizio, secondo i principi det tati in

materia dal Co dice Civi le;

(iv) di quanto previsto dall’Articolo 6 del Decreto Liquidità e dell’Articolo

58 della direttiva (UE) 2017/1132 in merito all’Articolo 2447 del Codice

Civile;

(v) dell’Aumento di capitale deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del

28 ottobre 2019, per un importo fino ad un massimo di Euro

.



150.000.000,00, nonché della proroga al 31 di cembre 2021 del termine

per il completamento dell’Aumento di Capitale e dell’incremento del-

l’ammontare massimo fino a Euro 210.000.000,00 che sono state come

sopra approvate in data odierna dalla presente Assemblea;

ha stabilito di sottopone all’approvazione dell’Assemblea la proposta di deli-

bera appresso spe cifica ta dal Presidente.

Il Presidente

ricorda

- che non sono state presentate domande dagli Azionisti ai sensi dell’Articolo

127-ter del TUF pri ma dell’Assemblea;

chiede

al Rappresentante designato se, successivamente alla scadenza del termine

so pra indicato per formu lare domande ai sensi dell’Articolo 127-ter del TUF,

sono pervenuti al medesimo Rap presentante designato interventi da parte di

aventi diritto al voto, ricevendone risposta negativa;

sottopone quindi

all’approvazione della presente Assemblea la seguente proposta di delibera-

zione di cui dà lettu ra:

"L’Assemblea Ordinaria di AS Roma S.p.A.:

- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 30 giugno 2020, con le relative

Relazioni presen tate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sinda-

cale e dalla Società di revisione le gale;

- preso atto dei dati del bilancio consolidato al 30 giugno 2020 con le relati-

ve Relazioni pre sentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sin-

dacale e dalla Società di revisione legale;

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 30 giugno 2020, che chiude con una

perdita di € 188.237.686,53 (euro centottantottomilioniduecentotrentasette-

milaseicentottantasei/53), por tando a nuovo la predetta perdita, unitamente

alla riserva FTA."

Il Presidente, dopo avere ricevuto 

conferma

che la situa zione delle presenze in Assemblea è rimasta invariata, 

dichiara

aperta la pro cedura di vo tazione sulla suindicata pro posta di deli berazione in

merito al primo punto all'Ordine del Giorno della presente As sem blea in par-

te Ordinaria.

Al termine della votazio ne

chiede

al Rappresentante designato di fornire l’esito delle vo tazioni e

dà lettura

dell'esito delle votazioni, ri sultante dal documento ricevuto, co me segue:

- votanti nu mero 7 Azionisti, por ta tori di nu me ro 545.919.817 azioni or di na-

rie tut te am messe al vo to, con una per cen tuale sul l'intero capita le so ciale pari

all'86,807945%, di cui:

- numero 545.919.717 azioni favore voli, con una percentuale ri spetto agli

aven ti di rit to in As sem blea del 99,999982%;

- numero zero azioni contra rie, con una percentuale ri spetto agli aventi di rit to

in As semblea dello zero %;

.



- numero 100 azioni astenute, con una percentua le rispetto agli aventi di rit to

in Assem blea dello 0,000018%;

- numero zero azioni non votanti, con una percentua le ri spet to agli aventi di-

rit to in As semblea dello zero %;

dichiara

quindi appro vata la propo sta di cui al primo punto al l'Ordine del Gior no del-

la presente Assem blea in parte Ordinaria con la maggio ranza so pra in di cata.

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
IN PARTE ORDINARIA

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'Ordi ne del Gior no della

pre sente Assemblea in parte Ordinaria:

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

il Presidente

dopo aver ricevuto conferma che la situazione delle presenze in Assemblea è

rimasta invariata

informa quindi gli Azionisti

- che la Società è tenuta a mettere a disposizione del pubblico la Relazione

sulla politica in ma teria di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta

ai sensi dell’Articolo 123-ter, del TUF e in con formità allo schema 7-bis del-

l’Al legato 3 al Regolamento Emittenti (la "Relazione"); 

- che la Relazione illustra i principi adottati dalla Società rispetto alle deter-

minazioni della poli tica di remunerazione dei propri amministratori esecutivi

ed investiti di particolari cariche e dei Dirigen ti con responsabilità strategi-

che e sui compensi corrisposti;

ricorda

che, ai sensi del citato Articolo 123-ter del TUF - come modificato dal

D.Lgs. 10 giugno 2019 n.49, in attuazione della Direttiva (UE) 2017/828 del

Parla mento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la di-

rettiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a

lungo ter mine degli azionisti - la Relazione è articolata in due distinte sezioni

e contie ne: 

-  nella prima sezione, l’illustrazione della politica della Società in materia

di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del

Col legio Sindacale e dei Dirigenti con re sponsabilità strategiche con rife-

ri mento all’esercizio 2020/2021, nonché delle proce dure utilizza te per l’a-

dozione e l’attuazione di tale politica. Tale sezione, ai sensi dell’Arti colo

123-ter, com mi 3-bis e 3-ter, del TUF, introdotti dal D.Lgs. n.49/2019, è

sottoposta al voto vincolante del l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti; 

-  nella seconda sezione, l’indicazione dei compensi corrisposti ai compo-

nenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Diri-

genti con responsabilità strategiche (per que sti ultimi in forma aggregata)

nell’esercizio 2019/2020 o ad esso relativi. Tale sezione, ai sensi dell’Ar-

ticolo 123-ter, comma 6, TUF, introdotto dal D.Lgs. n.49/2019, è sotto po-

sta al voto non vincolante dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti;

fa presente che

in considerazione di quanto precede, in riferimento al presente punto all’Or-

dine del Giorno si proce derà in Assemblea con due distinte e separate vota-

zioni, sulla base delle proposte di se guito formu late.
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Il Presidente

ricorda

- che non sono state presentate domande dagli Azionisti ai sensi dell’Articolo

127-ter del TUF pri ma dell’Assemblea;

chiede

al Rappresentante designato se, successivamente alla scadenza del termine

so pra indicato per formu lare domande ai sensi dell’Articolo 127-ter del TUF,

sono pervenuti al medesimo Rap presentante designato interventi da parte di

aventi diritto al voto, ricevendone risposta negativa.

Con riferimento alla 

PRIMA SEZIONE:
RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIO-

NE (DELIBERA ZIO NE VINCOLANTE)
Il Presidente sottopone quindi

all’approvazione della presente Assemblea la seguente proposta di delibera-

zione di cui dà lettu ra:

"L'Assemblea Ordinaria di A.S. Roma S.p.A., 

- presa visione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e

sui compensi cor rispo sti" della Società predisposta dal Consiglio di Ammi-

nistrazione ai sensi dell’art. 123-ter del TUF; 

- esaminata in particolare la prima sezione di tale Relazione, contenente, ai

sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del TUF, l’illustrazione della politica della

Società in materia di remunera zione dei com ponenti del Consiglio di Ammi-

nistrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strate-

giche con riferimento all’esercizio 2020/2021, nonché delle procedure utiliz-

zate per l’adozio ne e l’attuazione di tale politica;

- tenuto conto che, ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, il

voto dell’Assem blea sulla suddetta prima sezione della "Relazione sulla po li-

tica in materia di remunerazione e sui com pensi corrisposti" ha natura vin-

colante; 

delibera

di approvare la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di

remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Am-

ministrazione della Società ai sensi del l’art. 123-ter, comma 3, del TUF."

Il Presidente, dopo avere ricevuto 

conferma

che la situa zione delle presenze in Assemblea è rimasta invariata, 

dichiara

aperta la pro cedura di vo tazione sulla suindicata prima pro posta di deli be ra-

zione in merito al secon do punto all'Ordine del Giorno della presente As sem-

blea in parte Ordinaria.

Al termine della votazio ne

chiede

al Rappresentante designato di fornire l’esito delle vo tazioni e

dà lettura

dell'esito delle votazioni, ri sultante dal documento ricevuto, co me segue:

- votanti nu mero 7 Azionisti, por ta tori di nu me ro 545.919.817 azioni or di na-

rie tut te am messe al vo to, con una per cen tuale sul l'intero capita le so ciale pari

all'86,807945%, di cui:

.



- numero 545.881.725 azioni favore voli, con una percentuale ri spetto agli

aven ti di rit to in As sem blea del 99,993022%;

- numero 38.092 azioni contra rie, con una percentuale ri spetto agli aventi di-

rit to in As semblea dello 0,006978%;

- numero zero azioni astenute, con una percentua le rispetto agli aventi di rit to

in Assem blea dello zero %;

- numero zero azioni non votanti, con una percentua le ri spet to agli aventi di-

rit to in As semblea dello zero %;

dichiara

quindi appro vata la prima propo sta di votazione di cui al secondo punto al-

l'Ordine del Gior no del la presente Assemblea in parte Ordinaria con la mag-

gio ranza so pra in di cata.

Con riferimento alla 

SECONDA SEZIONE:
RELAZIONE SUI COMPENSI CORRISPOSTI

(DELIBERAZIONE NON VINCOLANTE)
Presidente sottopone quindi

all’approvazione della presente Assemblea la seguente proposta di delibera-

zione di cui dà lettu ra:

"L'Assemblea Ordinaria di A.S. Roma S.p.A., 

- presa visione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e

sui compensi cor rispo sti" della Società predisposta dal Consiglio di Ammi-

nistrazione ai sensi dell’art. 123-ter del TUF; 

- esaminata in particolare la seconda sezione di tale Relazione, contenente,

ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4, del TUF l’indicazione dei compensi cor-

risposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sinda-

cale e dei dirigenti con responsabilità strategiche (per questi ultimi in forma

aggregata) nell’esercizio 2019/2020 o ad esso relativi; 

- tenuto conto che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF, il voto del-

l’Assemblea sulla suddet ta seconda sezione della "Relazione sulla politica in

materia di remunerazione e sui compensi cor risposti" ha natura non vinco-

lante,

delibera

in senso favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in

materia di remune razio ne e sui compensi corrisposti" predisposta dal Consi-

glio di Amministrazione della Società ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4, del

TUF."

Il Presidente, dopo avere ricevuto 

conferma

che la situa zione delle presenze in Assemblea è rimasta invariata, 

dichiara

aperta la pro cedura di vo tazione sulla suindicata seconda pro posta di deli-

berazione in merito al se condo punto all'Ordine del Giorno della presente

As sem blea in parte Ordinaria.

Al termine della votazio ne

chiede

al Rappresentante designato di fornire l’esito delle vo tazioni e

dà lettura

dell'esito delle votazioni, ri sultante dal documento ricevuto, co me segue:

.



- votanti nu mero 7 Azionisti, por ta tori di nu me ro 545.919.817 azioni or di na-

rie tut te am messe al vo to, con una per cen tuale sul l'intero capita le so ciale pari

all'86,807945%, di cui:

- numero 545.881.725 azioni favore voli, con una percentuale ri spetto agli

aven ti di rit to in As sem blea del 99,993022%;

- numero 38.092 azioni contra rie, con una percentuale ri spetto agli aventi di-

rit to in As semblea dello 0,006978%;

- numero zero azioni astenute, con una percentua le rispetto agli aventi di rit to

in Assem blea dello zero %;

- numero zero azioni non votanti, con una percentua le ri spet to agli aventi di-

rit to in As semblea dello zero %;

dichiara

quindi appro vata la seconda propo sta di votazione di cui al secondo punto al-

l'Ordine del Gior no del la presente Assemblea in parte Ordinaria con la mag-

gio ranza so pra in di cata.

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
IN PARTE ORDINARIA

Passando alla trattazione del terzo e ultimo punto posto all'Ordi ne del Gior no

della pre sente Assem blea in parte Ordinaria:

"3)   Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; determinazione del
compenso dei mem bri del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e
conseguenti."

il Presidente preliminarmente 

conferma che la situazio ne del le pre sen ze in Assemblea è rimasta invariata.

Come risulta dalla Relazio ne il lustrativa degli ammini stratori predi sposta ai

sensi del l'Articolo 125-ter del TUF su tale punto del l'Or dine del Giorno, 

il Presidente evidenzia che:

- l'incarico degli attuali Sindaci scade alla data della presente Assemblea,

con vocata per l'ap prova zione del bilancio relativo all'esercizio che si è chiuso

al 30 giugno 2020;

- occorre pertanto procedere alla nomina dei nuovi componenti del Collegio

Sindacale;

- l'Articolo 26 dello Statuto della Società, nella sua attuale configurazione,

prevede quanto se gue:

"Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti

eletti dall'Assem blea de gli azionisti la quale ne stabilisce anche l'emolumen-

to. 

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli

azionisti, nei ter mini di legge e regolamentari, nelle quali i candidati sono

elencati mediante un numero pro gressivo. La lista si compone di due sezio-

ni: una per i candidati alla carica di sindaco effetti vo, l’altra per i can didati

alla carica di sindaco supplente. 

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insie me

ad altri, siano com plessivamente titolari di azioni con diritto di voto rap pre-

sentanti 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 complessiva mente de-

tenuta. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di

equilibrio di generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presenta-

.



no 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,

quan to ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sinda ci sup-

plenti, candidati di genere diver so. 

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo,

non possono presen tare, neppure per interposta persona o società fiduciaria,

più di una lista né possono votare li ste diverse. Ogni candidato può presen-

tarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi

di Sindaco in altre cin que società quotate, ovvero coloro che ricoprano in ca-

richi di amministrazione e controllo in nume ro superiore rispetto a quanto

previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vi genti, o che non siano

in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabi-

liti dalla nor mativa applicabile.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. 

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società en-

tro il venticinquesi mo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a

deliberare sulla nomina dei compo nenti il Collegio Sindacale e messe a di-

sposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società

e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno ven-

tuno giorni pri ma della data dell'Assemblea. 

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla pre-

sentazione delle li ste, gli Azionisti devono presentare, o far pervenire tramite

l’intermediario autorizzato che tie ne i conti, entro il termine previsto per la

pubblicazione delle liste da parte della Società di cui al comma pre cedente,

idonea documentazione da cui risulti la titolarità delle relative azioni. Uni-

tamente a cia scuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere deposi-

tato il curricu lum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con

le quali i singoli candidati accet tano la candidatura ed at testano, sotto la

propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ine leggibilità e di incompati-

bilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutaria mente pre-

scritti per le rispettive cariche. 

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è conside-

rata come non pre sen tata. 

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 so-

no elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente; 

2) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di vo-

ti e che non sia stata presentata né votata dai soci che hanno presentato o

votato la Lista di Maggioranza ("Li sta di Mi noranza") sono tratti, in base

all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della li sta, il

restante membro effettivo e l’altro membro supplente. 

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candi-

dati 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 leg ge e re golamentari vigenti. 

Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra,

l'Assemblea deli bera 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 li-

sta", sia che si proceda con la votazione diretta da parte dell'Assem blea, il

rispetto della nor mativa relativa all'equilibrio dei generi dovrà essere ga-

rantito per tutta la durata della carica. 

Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente ri-

chiesti, il Sindaco deca de 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 Sin daco. 

In caso di sostituzione o decadenza di un Sindaco subentra il supplente ap-

partenente alla me desima lista di quello cessato o decaduto. 

Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo, non

consenta di rico stituire un Collegio Sindacale conforme alla normativa vi-

gente in materia di equilibrio tra i generi, suben tra il secondo dei sindaci

supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora successiva mente si renda ne ces-

sario sostituire l'altro sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior

numero di voti, su bentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto

dalla medesima lista. 

In caso di sostituzione del Presidente, tale carica è assunta dal sindaco sup-

plente eletto nella Lista di Minoranza. 

Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione

del Collegio Sin dacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a

far subentrare il sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sin-

daco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l'Assem blea deli-

bera con le maggioranze richieste per le delibere dell'Assemblea Or dinaria,

fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo."

rammenta inoltre che:

     (a) la quota di partecipazione minima al capitale richiesta dallo Statuto

della Società per la pre sentazione delle liste dei candidati per l’elezione del

collegio sindacale (2% del capitale so ciale avente diritto di voto), applicabile

alla presente Assemblea, è inferiore a quella determina ta dalla Consob con

de terminazione n.35 del 16 luglio 2020 con riferimento alla Società (pari al

2,5%);

     (b) le liste dovevano essere depositate presso la sede della Società almeno

venticinque gior ni pri ma di quello fissato per l Assemblea in prima convoca-

zione ossia entro il 14 novembre 2020. Esse dovevano poi essere messe a di-

sposizione del pubblico presso la sede della Società (in Roma, Piaz zale Dino

Viola n.1), sul sito internet della Società (www.asRoma.it) e con le al tre mo-

dalità previste dalla Consob almeno ventuno giorni prima di quello fissato

     (c) in virtù dell’Articolo 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti

nel caso in cui al la da ta di scadenza del venticinquesimo giorno precedente la

data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il

Col legio Sindacale (i.e. il 14 novembre 2020) “sia stata depositata una sola

li sta, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito

nel comma 4 [del medesimo Articolo 144-sexies, ndr.], risultino collegati tra

.



loro ai sensi dell'articolo 144-quin quies [del medesimo Articolo 144-sexies,

ndr.], possono essere pre sentate liste sino al terzo giorno successivo a tale

data” (i.e. entro il 17 novembre 2020), fermo restando quanto previsto dal-

l'Arti colo 147-ter, comma 1-bis, ultimo periodo, del Testo unico. In tal caso

le soglie eventualmente pre viste dallo Statuto, ai sensi del comma 2, sono ri-

dotte al la metà (i.e. pari all’1%);

     (d) i candidati alla carica di Sindaco dovevano possedere i requisiti stabi-

liti dalla legge. In parti colare, si rammenta che in candidati alla carica di Sin-

daco devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabili-

tà pre visti dal Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000 n.162;

     (e) con riferimento alle situazioni di ineleggibilità e i limiti al cumulo de-

gli incarichi di am mini strazione e controllo che possono essere ricoperti dai

com ponenti del Collegio Sindacale trovano ap plicazione, rispettivamente,

l’Arti colo 148, comma 3 del TUF e l’Articolo 148-bis del TUF, nonché le di-

spo sizioni attuative di cui agli Articoli 144-duodecies e seguenti del Re gola-

mento Emittenti. Gli Azionisti sono stati invitati a tenere conto delle racco-

manda zioni in materia di indipendenza dei componenti del Collegio Sindaca-

le di cui al Codice di Autodisci plina delle società quotate di Borsa Italiana

S.p.A.;

     (f) ai sensi dell’Articolo 144-sexies, comma 4, del Regolamento Emitten-

ti, le liste dovevano es sere corredate di una dichiarazione dei Soci diversi da

quelli che detengono, anche congiunta mente, una partecipazione di controllo

o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rappor ti di collega mento

previsti dall'Articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ul-

timi. Sono stati invitati, inoltre, coloro che intendevano presentare le liste per

la nomina del Collegio Sindacale ad osservare le raccomandazioni formulate

dalla Consob con la Comunica zione n.DEM/9017893 del 26 febbraio 2009

ri guardo ai rapporti di collegamento tra liste;

     (g) il Consiglio di Amministrazione della Società si è astenuto dal formu-

lare specifiche pro poste sul presente punto all’Ordine del Giorno e ha invita-

to pertanto gli Azionisti a formulare proposte, nelle modalità e nei termini in-

dicati nell’avviso di convocazione;

rileva quindi che:

- in data 14 novembre 2020, gli Azionisti RRI e NEEP, titolari congiunta-

mente di n.545.881.425 azioni ordinarie della Società, pari all’86,8% circa

del capitale sociale, hanno depositato una sola li sta di candidati per il rinno-

vo del Collegio Sindacale, corredata dalla do cumentazione richiesta dalle di-

sposi zioni;

- in particolare, unitamente alla predetta lista sono sta te de positate le di chia-

ra zioni con le quali i sin goli candi dati accetta no la candi datura e attestano

l’insussistenza di cause di ineleggibilità, incom patibilità e decadenza nonché

l’esistenza dei requisiti di indipendenza e dei requisiti di onorabilità e profes-

sionalità, insieme ai relativi curricula vitae;

- nell'unica lista presentata dagli Azionisti di maggioranza so no indicati 3

(tre) Sindaci effettivi nelle persone dei signori Claudia CATTANI, Luca BE-

NIGNI e Mario CIVETTA, nonché 2 (due) Sindaci sup plenti nel le per sone

dei signo ri Illa SABBATELLI e Andrea ROCCHI, tutti quali me glio genera-

lizzati nel la li sta de po sitata, alla quale si fa rinvio;

- pertanto, ai sensi dell’Articolo 144-sexies, comma 5, del Regolamento

.



Emittenti, gli Azionisti che da soli, o insieme ad altri Azionisti, rappresenta-

no almeno l’1% del capitale sociale poteva no pre sentare le proprie liste per

la nomina del Collegio Sindacale, corredate dalla documenta zione richie sta

dalle disposizioni, 

- gli Azionisti sono stati debitamente informati in ordine a quanto sopra con

comunicato del 15 no vembre 2020;

- non sono state presentate prima dell'odierna Assemblea ulteriori liste per la

nomina del Colle gio Sindacale, entro il previsto termine di legge;

- la lista depositata dagli Azionisti di maggioranza è stata resa disponibile

presso la sede legale della Società e pubblicata sul sito internet della Società

www.asRoma.com e sul sito di stoc caggio auto rizzato www.1info.it, nei ter-

mini previsti dalla vigente normativa;

- gli Azionisti di maggioranza, tenuto conto di quanto previsto dalla normati-

va vigente, dallo Statuto della Società e dall’avviso di convocazione dell’o-

dierna Assemblea, hanno presentato le seguenti proposte di delibera in rela-

zione al presente terzo punto all’Ordine del Giorno del l’Assemblea in parte

Ordinaria:

     (i) per l’ipotesi in cui la lista di candidati presentata da RRI e NEEP sia

l’unica presentata in vi sta dell’Assemblea, nominare Claudia CATTANI qua-

le Presidente del Collegio Sindacale;

     (ii) stabilire, ai sensi dell’Articolo 2402 del Codice Civile, in Euro

38.000,00 lordi il com penso annuale del Presidente del Collegio Sindacale e

in Euro 26.000,00 lordi il compenso an nuale di cia scuno degli altri Sindaci

ef fettivi.

Il Presidente 

ricorda

- che non sono state presentate domande dagli Azionisti ai sensi dell’Articolo

127-ter del TUF pri ma dell’Assemblea;

chiede

al Rappresentante designato se, successivamente alla scadenza del termine

so pra indicato per formu lare domande ai sensi dell’Articolo 127-ter del TUF,

sono pervenuti al medesimo Rap presentante designato interventi da parte di

aventi diritto al voto, ricevendone risposta negativa; 

precisa inoltre

- che le deliberazioni relative al presente terzo e ultimo punto all’Ordine del

Giorno dell’As semblea in parte Ordinaria sa ran no assun te con tre di stinte vo-

tazioni, relative più pre cisa mente:

    1) alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

    2) alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

    3) alla determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio

Sin dacale.

Il Presidente 

sotto pone

in primo luogo all'approvazione dei presenti la seguente proposta di delibe ra-

zio ne di cui dà let tura:

"L'Assemblea Ordinaria di A.S. Roma S.p.A., preso atto della proposta pre-

sentata dagli Azio nisti di maggioranza Romulus and Remus Investments LLC

e NEEP Roma Holding S.p.A., 

delibera

.



- di nominare componenti del Collegio Sindacale di A.S. ROMA S.p.A. i si-

gnori Claudia CAT TA NI, Luca BENIGNI e Mario CIVETTA quali Sindaci

effettivi, non ché i si gno ri Illa SABBA TELLI e An drea ROCCHI quali Sin da ci

sup plen ti, tut ti qua li me glio ge neraliz zati nel la li sta de po sitata pri ma del l'o-

dier na As sem blea a nor ma di leg ge e di Statu to, che du re ranno in cari ca per

tre eser ci zi so cia li, con sca denza alla da ta del l'Assem blea con vo cata per

l'ap prova zione del Bi lan cio che chiu derà al 30 giu gno 2023."

Il Presidente, dopo avere ricevuto 

conferma

che la situa zione delle presenze in Assemblea è rimasta invariata, 

dichiara

aperta la pro cedura di vo tazione sulla suindicata prima pro posta di deli be ra-

zione in merito al terzo e ultimo punto all'Ordine del Giorno della presente

As sem blea in parte Ordinaria.

Al termine della votazio ne

chiede

al Rappresentante designato di fornire l’esito delle vo tazioni e

dà lettura

dell'esito delle votazioni, ri sultante dal documento ricevuto, co me segue:

- votanti nu mero 7 Azionisti, por ta tori di nu me ro 545.919.817 azioni or di na-

rie tut te am messe al vo to, con una per cen tuale sul l'intero capita le so ciale pari

all'86,807945%, di cui:

- numero 545.919.817 azioni favore voli, con una percentuale ri spetto agli

aven ti di rit to in As sem blea del 100%;

- numero zero azioni contra rie, con una percentuale ri spetto agli aventi di rit to

in As semblea dello zero %;

- numero zero azioni astenute, con una percentua le rispetto agli aventi di rit to

in Assem blea dello zero %;

- numero zero azioni non votanti, con una percentua le ri spet to agli aventi di-

rit to in As semblea dello zero %;

dichiara

quindi appro vata la prima propo sta di votazione di cui al terzo e ultimo punto

al l'Ordine del Gior no del la presente Assemblea in parte Ordinaria con la

mag gio ranza so pra in di cata.

Il Presidente 

sotto pone

in secondo luogo all'approvazione dei presenti la seguente proposta di deli be-

ra zio ne di cui dà lettu ra:

"L'Assemblea Ordinaria di A.S. Roma S.p.A., preso atto della proposta pre-

sentata dagli Azio nisti di maggioranza Romulus and Remus Investments LLC

e NEEP Roma Holding S.p.A., 

delibera

- di nominare Presidente del Collegio Sindacale di A.S. Roma S.p.A. la si-

gnora Claudia CAT TA NI.”

Il Presidente 

dichiara

aperta la pro cedura di vo tazione sulla suindicata seconda pro posta di deli-

berazione in merito al terzo e ultimo punto all'Ordine del Giorno della pre-

sente As sem blea in parte Ordinaria.

.



Al termine della votazio ne

chiede

al Rappresentante designato di fornire l’esito delle vo tazioni e

dà lettura

dell'esito delle votazioni, ri sultante dal documento ricevuto, co me segue:

- votanti nu mero 7 Azionisti, por ta tori di nu me ro 545.919.817 azioni or di na-

rie tut te am messe al vo to, con una per cen tuale sul l'intero capita le so ciale pari

all'86,807945%, di cui:

- numero 545.919.817 azioni favore voli, con una percentuale ri spetto agli

aven ti di rit to in As sem blea del 100%;

- numero zero azioni contra rie, con una percentuale ri spetto agli aventi di rit to

in As semblea dello zero %;

- numero zero azioni astenute, con una percentua le rispetto agli aventi di rit to

in Assem blea dello zero %;

- numero zero azioni non votanti, con una percentua le ri spet to agli aventi di-

rit to in As semblea dello zero %;

dichiara

quindi appro vata la seconda propo sta di votazione di cui al terzo e ultimo

punto al l'Ordine del Gior no del la presente Assemblea in parte Ordinaria con

la maggio ranza so pra in di cata.

Il Presidente 

sotto pone

in terzo luogo all'approvazione dei presenti la seguente proposta di deli be ra-

zio ne di cui dà let tu ra:

"L'Assemblea Ordinaria di A.S. Roma S.p.A., preso atto della proposta pre-

sentata dagli Azio nisti di maggioranza Romulus and Remus Investments LLC

e NEEP Roma Holding S.p.A., 

delibera

- di determinare il compenso annuale dei membri effettivi del Colle gio Sin-

da cale come segue: (i) al Presidente del Collegio Sindacale € 38.000,00 (eu-

ro trentottomila/00) lordi; (ii) a ciascu no degli altri Sindaci effettivi €

26.000,00 (euro ventiseimila/00) lordi."

Il Presidente 

dichiara

aperta la pro cedura di vo tazione sulla suindicata terza pro posta di deli bera-

zione in merito al ter zo e ultimo punto all'Ordine del Giorno della presente

As sem blea in parte Ordinaria.

Al termine della votazio ne

chiede

al Rappresentante designato di fornire l’esito delle vo tazioni e

dà lettura

dell'esito delle votazioni, ri sultante dal documento ricevuto, co me segue:

- votanti nu mero 7 Azionisti, por ta tori di nu me ro 545.919.817 azioni or di na-

rie tut te am messe al vo to, con una per cen tuale sul l'intero capita le so ciale pari

all'86,807945%, di cui:

- numero 545.919.817 azioni favore voli, con una percentuale ri spetto agli

aven ti di rit to in As sem blea del 100%;

- numero zero azioni contra rie, con una percentuale ri spetto agli aventi di rit to

in As semblea dello zero %;

.



- numero zero azioni astenute, con una percentua le rispetto agli aventi di rit to

in Assem blea dello zero %;

- numero zero azioni non votanti, con una percentua le ri spet to agli aventi di-

rit to in As semblea dello zero %;

dichiara

quindi appro vata la terza propo sta di votazione di cui al terzo e ultimo punto

al l'Ordine del Gior no del la presente Assemblea in parte Ordinaria con la

mag gio ranza so pra in di cata.

Nessuno avendo chiesto la parola, dopo avere verificato che non è mutata la

situazione dei pre senti all'Assemblea e non si è mai in terrotto il collegamento

in audio/vi deo confe renza con alcu no dei par teci panti, il Pre si den te rin gra zia

gli in ter ve nuti e 

dichiara

chiusa la pre sente Assem blea alle ore sedici e minuti trentacinque (ore

16,35).

Il Presidente mi esi bi sce i se guenti do cu menti, chie den domi di al le garli al

pre sen te Ver ba le:

- unico fascicolo contenente le Relazioni illustrative degli Amministratori su

quanto all'Ordine del Gior no dell’odierna Assemblea;

- unico fascicolo contenente Relazione finanziaria annuale al 30 giu gno 2020

(comprensiva di Rela zione sulla Gestione; Relazione sulla Gestione del Pa-

trimonio Separato; Bilancio consoli dato del Gruppo; Bilancio di esercizio

del la Società); relative Relazioni della so cietà di re vi sio ne e del Colle gio

Sin da ca le; Relazione sulla Remunerazione; Re la zione sul Go verno Societa-

rio e su gli Assetti So cietari; 

- comunicato ai sensi dell’Articolo 114, comma 5, del D.Lgs. n.58/1998

avente come periodo di ri ferimento ottobre 2020;

- unico fascicolo contenente la situazione delle presenze alla costituzione

del l'Assemblea in parte e in parte Straordinaria;

- unico fascicolo contenente gli esiti delle votazioni relative ai punti al l'Or-

dine del Gior no sia in par te Straordinaria (una votazione) che in parte Ordi-

naria (sei votazioni), con indicazione anali tica dei vo tanti;

- giornale completo delle presenze in Assemblea;

- lista dei candidati per il nuovo Collegio Sindacale presentata dagli Azioni-

sti di maggioranza, uni tamente alla relativa documentazione;

- Statuto della Società aggiornato con la modifica all'Articolo 5 come sopra

deliberata;

e io Notaio li allego al presente Verbale rispettivamente sotto le lette re da

"A" a "H", omes sane la lettura per di spensa ricevuta ne dal suindicato com-

paren te.

Il presente atto è stato dattilo scritto da per sona di mia fi ducia su ottantadue

pa gine di ventuno fogli e da me No taio let to al com pa rente, che su mia ri-

chie sta, lo ha ap pro va to e sot to scrit to al le ore sedici e minuti trentacinque (o-

re 16,35).

F.to:  Guido FIENGA

F.to:  Luca AMATO  -  Notaio

.
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ALLEGATO "H" AL ROGITO N. 16707

STATUTO

della "A.S. Roma S.p.A."

Articolo 1

   E' costituita una Società per azioni sotto la denominazio ne "A.S. Roma

S.p.A.".

   I colori sociali sono quelli giallo rossi di Roma, a con tinuazione della glo-

riosa tradizione sportiva della A.S. Roma.

Articolo 2

   La Società ha sede in Roma.

   Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno es sere istituite e

soppresse sedi se conda rie, uffici e rappre sentanze in Italia ed all'estero.

Articolo 3

   La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attivi tà sportive ed al tresì

l'esercizio di at tività ad esse con nesse o strumentali nei limiti di se guito spe-

cificati.

   Nell'ambito delle attività sportive la Società ha per og getto la formazione,

la pre parazione e la ge stione di squadre di calcio nonché la promozione e

l'or ga nizzazione di gare, tornei ed ogni al tra atti vità calcistica in genere nel

qua dro, con le finalità e con l'osservanza delle nor me e delle direttive delle

Fede razione Italiana Giuoco Calcio ("F.I.G.C.") e dei suoi Organi.

   Nell'ambito delle  attività  connesse  o  strumentali la Società ha per ogget-

to il compimento di atti vità promoziona li, pubblicitarie e di merchandi sing,

l'ac quisto e la deten zione (non a scopo di collo camento presso il pubblico) di

parteci pazioni in società commerciali o aventi ad og getto la fornitura di ser-

vizi, comunque connes se al proprio oggetto sociale.

   Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizza zione degli scopi pre-

cisati nei commi pre ce denti la Società potrà:

   a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immo biliare e finanzia-

rio che fosse ri te nuta utile, necessaria e pertinente, il tutto nel rispetto del Te-

sto Unico Bancario e del Testo Unico sull'In termediazione Finanziaria

(D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385 e D.Lgs. 24 feb braio 1998 n.58 e suc cessive

dispo sizioni integrative e/o modificative);

   b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua im magine utilizzando

modelli, dise gni ed emblemi direttamente o a mezzo terzi e commercializ-

zando, sempre direttamente o a mezzo terzi, beni, oggetti e prodotti recanti il

marchio o i segni distintivi della Società; svol gere attivi tà editoria le, con la

esclu sione della pubblicazione di giornali quotidiani;

   c) esercitare l'attività di emissione e diffusione radio e/o televisiva, previo

ottenimento delle relative autorizzazioni ove richieste, volta a diffondere e

distribuire programmi, segnali sonori e/o televisivi pro pri o di terzi, in qual-

siasi lingua e territorio, via etere, sia in tecnica analogica sia in tecnica digi-

tale ed anche per mezzo di satelliti, via cavo, via filo/fibra o via internet, in

chiaro e/o criptati (free tv, pay tv, pay per view, pay per chan nel, tv on de-

mand, video on demand e nvod), secondo qualunque modalità (e.g. strea-

ming, downloading, EST) e su qualsiasi piattaforma (inclusa tv in teratti va,

mobile tv, broadband tv, internet tv, OTT, ivi comprese le applica zioni inte-

rattive e relative interazioni multivideo) esistente o di futura invenzione; in-

stallare, esercitare, gestire, sviluppare e potenziare gli im pianti e i mez zi, an-

.



che di collegamento, relativi alle predette attività, nonché produrre e sfruttare

contenuti, anche editoriali, realizzabili in varia tecnica e forma nonché regi-

strare testate giornalistiche, avendo facoltà di porre in essere tutte le attività

accessorie all'uopo necessarie a tale scopo. A tal fi ne, la So cietà potrà acqui-

sire, assumere o concedere in gestione aziende com merciali attive nel settore

media, multimediale e/o comunicazio ne nonché nei settori ritenuti idonei per

la diffusione, e, per l'effetto, acquisire a qualsiasi ti tolo im pianti o rami di

azien de ap parte nenti ad aziende concessionarie attive nei predetti settori, an-

che ai sensi del Decreto Legislativo n.177 del 31 luglio 2005.

Articolo 4

   La durata della Società è fissata dalla data dell’atto co stitutivo al 31 di-

cembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea

straordi naria dei Soci.

Articolo 5

   Il ca pi tale sociale è di € 93.942.205,19 (euro novan tatre mi lioninovecento-

quarantadue miladuecen tocinque e diciannove cen te si mi), suddi viso in

n.628.882.320 (seicentoven tot to mi lio niottocentoottantaduetrecento venti)

azioni ordinarie prive di valo re no minale e non frazionabili.

   L'Assemblea del 28 ottobre 2019 in sede Straordinaria ha deli be ra to un au-

mento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un am montare

massimo di € 150.000.000,00 (euro centocinquantamilio ni e zero centesimi),

me diante emis sio ne di azioni ordinarie AS Roma, prive di valore no minale

espres so, ai termini ed alle condizioni ivi indicate. La medesima Assemblea

ha al tresì de liberato di con ferire al Consiglio di Amministrazione tutti i più

am pi pote ri per: (i) defi ni re, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione,

l'am montare defini tivo dell’aumento di capitale; (ii) determinare - in conse-

guenza di quanto previ sto sub (i) - il numero massimo delle azioni di nuova

emissione e il prezzo di emissione, tenendo conto, tra l'altro, al fine della de-

termina zio ne di quest'ultimo, delle condizioni del mercato in genera le e del-

l'andamento del tito lo e considerata la prassi di mercato per opera zioni si-

milari; (iii) ri chiedere la sottoscrizione ed il pagamento dell'aumento di ca-

pitale; (iv) de terminare la tempistica per l'esecuzione della deliberazio ne di

aumen to di ca pitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti in op-

zione, nonché la successi va offerta in borsa dei diritti eventualmente risul-

tanti inop tati al termine del pe riodo di sottoscrizione, nel rispetto del termi ne

fi nale del 31 dicembre 2020.

   Infine, l'Assemblea del 28 ottobre 2019 in sede Straordinaria, nel corso del-

la stessa riu nione, ha deliberato di confe rire al Consiglio di Amministra zio-

ne, e per esso al Presidente James Joseph Pallotta e al Vice Pre sidente Esecu-

tivo Mauro Baldissoni, di sgiun ta men te tra lo ro, nei li miti di legge, ogni e più

am pio po te re e fa coltà per prov vede re a quanto ne cessario per l'attua zione

del le de li be ra zio ni assun te, ivi in clusi, a ti tolo me ra mente esemplifica tivo e

non esau sti vo, il po tere di: (i) pre di sporre e pre senta re ogni documento ri-

chiesto ai fi ni del l'e se cuzio ne dell'au mento deli be rato, nonché di adempiere

alle for mali tà ne ces sa rie per proce dere al l'of ferta in sot toscrizione e all’am-

mis sione a quo ta zione sul Mer cato Tele matico Azionario organizzato e gesti-

to da Bor sa Ita liana S.p.A. del le azioni di nuo va emissio ne, ivi incluso il po-

tere di prov ve dere al la predi spo sizione e alla pre sentazio ne alle competenti

Au torità di ogni do manda, istan za o do cumen to allo scopo necessario o op-

.



por tuno; (ii) adempie re a quanto even tualmente ri chiesto o si rendesse neces-

sa rio e/o op portuno, anche a se guito di richiesta di ogni Auto rità competente

ovvero in sede di iscrizio ne, e, in ge nere, com piere tutto quanto occorra per

la completa esecu zione delle de li berazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere

a tal fine necessa rio e op por tuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso

l’incarico di depo sitare pres so il competen te Regi stro delle Imprese lo Statu-

to sociale aggior nato al l'Arti colo 5 a se gui to dell'e secuzione dell'aumento del

capitale sociale; (iii) incari care, se ne ces sa rio, un interme diario autoriz zato

per la ge stione de gli even tuali re sti fra zionari.

   L'Assemblea del 9 dicembre 2020 in sede Straordinaria ha deliberato di: 

   (a) incrementare da € 150.000.000,00 (euro centocinquantamilioni/00) a €

210.000.000,00 (euro duecentodiecimilioni/00) l'importo massimo dell'au-

men to di capitale già deliberato dall'Assemblea del 28 ottobre 2019, sempre

me diante emissione di azioni ordinarie AS Roma, prive di valore nominale,

ai termini ed alle condizioni indicate in delibera; 

   (b) prorogare al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per dare esecuzione al-

l'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea del 28 ottobre 2019; 

   (c) ferme restando tutte le altre deliberazioni as sunte dall'Assemblea del 28

ottobre 2019, conferire al Consiglio di Ammi nistrazione, e per esso a ciascun

mem bro del Comitato Esecutivo, disgiunta mente tra loro, nei limiti di legge,

ogni e più ampio potere e facoltà per adempiere a quanto eventualmente ri-

chiesto o si rendesse necessario e/o op portuno, anche a seguito di richiesta di

ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e, in genere, compiere

tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni assunte,

con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso

ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Regi-

stro delle Imprese lo Statuto sociale ag giornato all'art. 5 a seguito dell'esecu-

zione dell'aumento del capitale sociale, nonché la presentazione di ogni do-

cumento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato.

   Ogni azione dà diritto ad un voto.

   La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifi co affare ai sen-

si degli articoli 2447 bis e ss. c.c.. La de liberazione costitutiva è adottata dal

Consiglio di Ammini strazione ai sensi dell’arti co lo 2247 ter, secondo com-

ma, c.c.

   Agli Amministratori potrà essere attribuita dall’Assemblea la facoltà di

emet tere obbli gazioni con vertibili ai sensi dell’art. 2420 ter c.c..   

   La So cie tà può richiedere in qualunque momento agli inter mediari, nelle

for me in di cate dalla leg ge, i dati identifica tivi degli azionisti che non abbiano

espres sa mente vietato la co munica zione degli stessi, unitamente al numero di

azio ni registrate sui conti ad essi intestati. La Socie tà dovrà inoltre procede re

alla stessa richiesta su istanza dei soci secondo quanto di sposto dal l'arti colo

83 duodecies D.Lgs. n.58/1998 e dalla regolamentazione applicabile.

   Articolo 6

   Le azioni sono liberamente trasferibili con l'osservanza delle norme di leg-

ge in materia.

Articolo 7

   In caso di aumento di capitale, i titolari delle azioni alla data della deli be-

razione avranno sul le nuove azioni un diritto di opzione da esercitarsi in pro-

porzione alle azioni possedute con le modalità che verranno fissate dal Con-

.



siglio di Amministrazione.

Articolo 8

   I pagamenti sulle azioni verranno richiesti ai sottoscrit tori secondo le mo-

dalità e i tempi sta biliti dal Consiglio di Amministrazione fermo restando

quan to previsto dalla legge.

Articolo 9

   L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresen ta la universali-

tà dei soci e le sue deli berazioni, legalmen te adottate, obbligano tutti i soci

an che se non intervenuti o dis senzienti.

Articolo 10

   Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.   L'Assemblea è convocata al-

meno una volta al l'an no, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-

le; nei casi consentiti dalla legge l’As semblea può essere convocata entro

180 giorni.

   Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove se condo quanto in-

dicato  nell' avvi so di convocazione e comun que in Italia.

Articolo 11

   L'Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione contenente l'in-

dica zione del gior no, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle mate rie

da trattare, nonché le altre informa zioni ri chieste dalle vigenti disposizio ni

nor mative e regolamentari. L'avviso deve essere pub blicato nei ter mini previ-

sti dalla legge sul sito internet della Società, nonché con le altre moda li tà

previ ste dalla Consob con rego lamento ai sensi dell'art. 113 ter, comma 3, D.

Lgs. 58/1998. Entro lo stesso termi ne sono pubblicati sul sito internet gli altri

do cumenti pre visti dalla norma tiva applicabile. 

   L'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo

dell'eventuale adu nanza in seconda o terza convocazione, a norma di legge.

   Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio d'Amministrazio-

ne dovrà proce dere alla convocazione dell'As semblea entro trenta giorni dal

ricevi mento di una richiesta in tal sen so quando la stessa sia presentata da

tanti azioni sti che rappresentino almeno un vente simo del capitale socia le

espresso in azioni ordinarie.

   La richiesta dovrà essere inoltrata al presidente del Con siglio di Ammini-

strazione a mezzo di let tera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione

anali tica degli argomenti da porre al l'or dine del giorno e la dettagliata elenca-

zione de gli azionisti richiedenti, nel rispetto di quanto previsto all’art. 2367

co. 3 c.c. allegando idonea certificazione at testante i singoli possessi azio nari

alla data di invio della predetta comunicazione. I soci richiedenti dovranno

predi sporre la relazione illustrativa ai sen si dell'articolo 125 ter, comma 3, D.

Lgs. 58/1998. 

   L’Assemblea può, inoltre, essere convocata, previa comuni cazione al Pre-

siden te del Con si glio di Amministrazione, da almeno due membri del Colle-

gio Sindaca le.

   I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo

del capitale so ciale pos sono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione

del l'avviso di convocazione dell'As semblea, ov vero entro cinque giorni nel

caso di con vo cazione ai sensi dell'articolo 125 bis, comma 3, D. Lgs.

58/1998 o dell'ar ticolo 104, comma 2, D. Lgs. 58/1998, l'inte grazione dell'e-

len co delle materie da trat tare, indicando nella domanda gli ulteriori argo-

.



menti da essi proposti. Le domande devono esse re presentate per iscritto.  I

soci che richie dono l'in tegra zione predi spongono una relazione sulle ma te rie

di cui essi propongono la trat tazione. La re lazione è con segnata al Consiglio

di Amministrazio ne en tro il ter mine ultimo per la presenta zione della ri chie-

sta di inte grazione.

   Delle integrazioni così presentate è data notizia nelle stesse forme previste

per la pubblica zione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni pri-

ma della data del l'Assemblea o sette giorni prima, nel caso di Assemblea

con vocata ai sensi dell'art. 104, comma 2, D. Lgs. 58/1998.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui

quali l'Assemblea de libe ra, a norma di legge, su proposta degli Amministra-

tori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. 

Articolo 12

   Il diritto di intervento in Assemblea è regolato dalla legge e dai regolamen-

ti applicabili.

   Le norme regolamentari che disciplinano le modalità di svolgimento delle

as semblee sono ap pro vate e modificate dal l’Assemblea ordinaria che è rego-

larmente co stituita e delibe ra con le maggio ranze previste dalla legge.

   Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccol ta di deleghe, colo ro

che hanno di ritto di in tervenire al l'Assemblea possono farsi rappresentare per

delega scritta, secondo quanto pre visto dalle disposizioni di legge o di re-

golamento applicabili. La delega può esse re conferita an che in via elet tronica

quando previsto da apposite norme regola mentari, nel ri spetto delle dispo si-

zioni in esse pre viste. La notifica elettronica della delega potrà essere ef fet-

tuata me diante ap posita sezione del sito internet della Società, se condo le

modalità indica te nell'avviso di convo cazione del l'Assemblea ov vero con al-

tre modalità che potranno essere previste dalle leggi e re golamenti applica-

bili. 

   Fermo restando quanto precede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2373 c.c. è

in conflitto di in teres se:

   a) chiunque abbia diritti di voto nell'Assemblea della So cietà in misura su-

periore al 2% (due per cento) del capita le della Società, ove sia contempora-

nea mente titolare di tan ti diritti di voto in un'al tra società calcistica affi liata

alla F.I.G.C. della sfera professionistica, pari al la percen tuale necessa ria ad

assi curargli il controllo di detta altra socie tà ai sensi del comma 1, punti 1 e

2, dell'art. 2359 c.c.;

   b) chiunque abbia diritti di voto nell'Assemblea della Società in misura su-

periore al 10 % (dieci per cento) del ca pitale della Società, ove sia contem po-

ranea mente titolare di tanti dirit ti di voto in un'altra società calcistica af filia ta

alla F.I.G.C. della sfera professionistica, pari ad una percentuale del capitale

di detta altra società superiore al 2% ma inferiore a quella di cui al la prece-

dente lettera a).

   Ai fini del calcolo delle predette percentuali si dovrà tener conto di tutti i

diritti di voto eser citabi li, diretta mente o indirettamente, anche tramite so-

cietà controllanti, controllate, o collega te, o a mez zo di interposta persona,

ovvero in base a pegno, usufrutto o altro diritto o ad accor di con altri azio ni-

sti.

   A tal fine, ogni partecipante all'Assemblea dovrà dichia rare, sotto la pro-

pria responsa bilità, di non trovarsi in una delle situazioni di conflitto di cui

.



sopra.

Articolo 13

   La Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera secondo le mag-

gio ranze pre scritte dal la legge.

   Alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio

Sinda cale si ap plicano rispettivamente le dispo sizioni di cui agli articoli 15 e

26.

   La Assemblea straordinaria è validamente costituita e de libera secondo le

maggioranze pre scritte dalla legge.

Articolo 14

   Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministra-

zione o in caso di sua as senza o impedimento da uno dei Vice-Presidenti, se

nominati, ovvero in caso di loro as senza o im pedimento, da una delle perso-

ne legalmente inter venute all'Assemblea e desi gnata dalla maggio ranza dei

pre senti.

   L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assi-

stenza del Segre tario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è re-

dat to da un Notaio.

   Il Presidente della Assemblea verifica la regolarità della costituzione, ac-

certa l’identità e la legitti mazione dei pre senti, regola il suo svolgimento ed

accerta i risulta ti delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve es sere

dato conto nel verbale.

   Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discus sioni e stabilisce le

modalità e l'ordine delle votazioni, che non potranno mai avvenire per scru-

tinio segreto.

   Il Presidente dell'Assemblea invia alla F.I.G.C. entro trenta giorni dal gior-

no della delibe ra, la co pia del verba le, completa di tutti i suoi allegati.

Articolo 15

   La Società è amministrata da un Consiglio di Amministra zione composto

da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri.

   Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un pe riodo non superio-

re a tre esercizi e scade alla data della Assemblea convocata per l'approvazio-

ne del bi lancio relativo all'ultimo esercizio del la sua carica e i suoi membri

sono rie leggibili.

   La nomina degli Amministratori è effettuata sulla base di liste presentate

dagli azionisti, nelle quali i candidati de vono essere elencati in numero non

inferiore a sette e non superio re a quindici, ciascuno abbinato ad un nu mero

pro gres sivo. Tutte le liste devono inoltre includere candidati di ge nere diver-

so, se condo quanto indicato nell’avviso di convocazione dell’as sem blea, in

mo do da ga rantire una composizione del Consiglio di Ammini stra zione ri-

spet tosa di quanto previsto dalla nor mativa vigente in materia di equilibrio

tra i gene ri.

   Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

   Ogni azionista non può presentare o concorrere a presenta re, neppure per

in terposta perso na o fi duciaria, più di una lista. In caso di violazione di tale

divieto, le liste pre sentate con il concor so de terminante (ai sensi del comma

che segue) di soci che abbiano violato tale divie to saranno con si derate come

non presentate ed i relativi candidati non po tranno essere eletti, mentre i soci

che abbia no violato il divieto non potranno esercitare il loro diritto di voto

.



nel l’Assemblea chiamata a nomi nare gli Amministratori.

   Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o in sie-

me ad altri siano com plessivamente titola ri di almeno il 2,5% (due virgola

cinque per cento) del capi tale con di ritto di vo to (ovvero la diversa percen-

tua le mini ma stabilita dalla normativa, anche regola mentare, applicabi le alla

data di deposito delle liste). Qualora, per l’elezio ne degli Ammini stratori, sia

ap plicata tale di versa soglia, il Consiglio di Amministrazione provvederà a

pub blicarla nel l’avviso di convocazione dell’Assemblea chiamata a delibera-

re sulla no mina degli Amministratori.

   Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e cor redate dalle informa-

zioni sulle carat te ristiche personali e professionali dei candidati, devono es-

sere depositate presso la sede le gale della Società entro il venticinquesimo

giorno precedente la data fissata per l’Assemblea chia mata a delibe rare sul la

nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e messe a di sposi-

zio ne del pubblico pres so la sede so ciale, sul sito internet della Società e con

le altre mo dali tà previste dalla Consob con re golamento, almeno ventuno

giorni pri ma del la data dell'As semblea.

   Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla pre-

sentazione delle li ste, gli Azionisti de vono presentare, o far pervenire tramite

l’intermediario au torizzato che tie ne i conti, en tro il termine previsto per la

pubblicazione delle liste da parte della Società di cui al comma prece dente,

idonea documentazione da cui risulti la ti tolarità delle relative azioni. 

   Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indi cato, sono altresì de-

positate le di chiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candi-

datura ed attestano, sot to la pro pria responsabilità, l’inesistenza di cause di

ine leggibilità e di incompatibilità, l’esistenza dei requi siti eventualmente pre-

scritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Ammi ni-

strazione, nonché gli in carichi di amministrazione e controllo ricoperti pres so

altre so cie tà.

   In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candi-

da tura di almeno tre soggetti aventi i re quisiti di indipendenza stabiliti per i

sindaci dall’art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998, nonché i requisiti di indi-

pen denza previsti dai codici di comportamento re datti da società di gestione

di mercati regolamentati o da associazioni di ca tegoria ("Amministratori In-

di pendenti").

   Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggio-

ranza") viene tratto, in base all’ordine progressivo con il quale sono

elencati nella lista, un numero di consi glieri pari al numero totale dei

componen ti il Consiglio, come previamente stabilito dal l’Assem blea,

me no uno;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti ("Lista di Mino-

ranza"), che non sia colle gata in alcun modo, neppure indirettamente,

con i soci che hanno pre sentato o votato la Lista di Maggioranza, viene

tratto un consigliere in persona del candidato indicato col primo nume-

ro nella Lista di Minoranza medesima; tuttavia, qua lora al l’interno del-

la Lista di Maggio ranza non risultino eletti almeno tre Amministratori

Indipendenti, risulte rà eletto, anziché il capoli sta della Lista di Mino-

ranza, il primo Ammini stratore Indipenden te indicato nella Lista di Mi-

.



noranza medesima. 

   Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non ri sulti

rispettata la nor mativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i can didati

che risulterebbero eletti nelle va rie liste ven gono disposti in un’unica gradua-

toria decrescente. Si procede alla sostituzione del candidato del ge nere più

rappresentato che occupa il posto più basso nella graduatoria, con il pri mo

dei candidati del genere meno rappresentato che non verrebbero eletti, pur-

ché apparte nenti alla stessa lista. Se la lista non è composta da altri candi dati,

la sostituzione precedente mente descritta viene effettuata ad ope ra del l’As-

semblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto dallo Statuto

e, co munque, in ottemperanza al principio della proporzionale rappre sen-

tanza delle minoranze all’interno del Consi glio di Amministrazione. In caso

di pari all’interno della graduatoria, la sostituzione viene ef fettuata nei con-

fronti del candidato indivi duato nella lista che risulta aver ottenuto il mag-

gior nume ro di vo ti. Qualora la sostituzione del candidato del genere più rap-

presentato avente la posizione più bassa in graduatoria non consen ta, tut ta-

via, il rag giungimento della soglia minima prevista dalla normativa vigen te,

la sostitu zione viene attuata anche con riferimento al candidato del genere

più rappre sentato posiziona tosi al penultimo posto nella graduatoria, e così

via risalen do dal basso verso l'alto.

   Al candidato elencato al primo posto della Lista di Mag gioranza spetta la

ca rica di Presi dente del Consiglio di Am ministrazione.

   In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede a nuova votazione da

parte dell’As semblea, mettendo ai voti solo le liste che hanno ottenuto pari tà

di voti.

   Qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio

voto su di essa e qualora la stessa otten ga la maggioranza relativa, risultano

eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a con-

cor renza del nu mero fissato dall’Assemblea. Il can didato indicato al primo

po sto della lista risulta eletto Presidente del Consi glio di Ammini strazione.

   In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione vie ne nominato dal-

l’As semblea con le mag gioranze di legge, e con il rispetto della normativa

vigente in materia di equilibrio tra i ge neri.

   In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Am-

ministratori, pur ché la maggioranza di Amministratori in carica sia sempre

co stitui ta da Amministratori nomi nati dal l’As semblea, la loro sostituzione,

che dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia di equili brio tra

i generi, è effet tuata come di seguito indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostitu zione median-

te cooptazione, ai sensi dell’Articolo 2386, comma 1, c.c. del pri mo

candidato (secondo l’or dine progres sivo della lista) apparte nente alla

me desima lista cui apparteneva l’Amministratore ces sato, che sia di-

sposto ad accet tare la carica e l’Assemblea delibere rà con le mag gio-

ranze di legge, ma ri spettando lo stesso criterio;

b) qualora nella stessa non residuino altri candidati eleggibili, il Consi-

glio di Ammi ni strazione provvede alla sostituzione ai sensi di legge,

senza l’osservanza di quan to in dicato al punto precedente, così come

prov vede l’Assemblea, sempre con le maggio ranze di legge e sempre

nel ri spetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di in dipen-

.



denza de gli Amministratori, nonchè in materia di equilibrio tra i ge-

neri.

   Si precisa che, qualora l'Amministratore sostituito fosse un Amministra tore

Indipendente, il so stituto dovrà comunque essere un Amministratore In di-

pendente.

   Non possono essere nominati Amministratori, e se nominati decadono, co-

loro che non sia no in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i com-

ponen ti degli organi di con trollo ai sen si delle disposizioni vigenti. L'Ammi-

nistra tore Indi pendente, ovvero gli Amministratori Indi pendenti che, succes-

sivamente alla nomina, perdano i requisiti di indipen denza, devono darne im-

mediata comu ni cazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, de-

cadono dalla ca rica. Ven gono successi vamente sostituiti secondo la procedu-

ra sopra de scritta.

   Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei Consiglieri in carica

fos se ridotto a me no della metà, tutti gli Amministratori si intenderanno de-

ca duti e si dovrà procedere alla con vo cazione del l'Assemblea per la nomina

del l'in tero Consi glio di Amministrazione.

   Gli Amministratori che risultino colpiti da provvedimenti definitivi della

giurisdizione or di naria comportanti pene ac cessorie incompatibili con la per-

ma nenza nella carica, sono sospe si dalla carica stessa per il periodo di tempo

previsto negli anzidetti provvedimenti. Durante il pe riodo in cui gli Ammini-

stratori risulta no colpiti da provvedimenti disciplina ri degli orga ni della

F.I.G.C., che com portano l'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in

se no alla F.I.G.C., a ricoprire cariche fe derali, nonché a rappresentare la So-

cietà nel l'ambito fe derale, le funzioni di rappresentanza della So cietà nei

con fronti della F.I.G.C., ove l’inibizione ri guardi il Presi dente, saranno svol-

te dal Vice Pre sidente o da uno dei Vice Presidenti della Società a ciò dele-

ga to, o dal l'Amministratore Delegato o da un Consigliere a ciò delegato.

   Il presente articolo è finalizzato a garantire il rispetto della normativa vi-

gente in materia di equili brio tra i generi e trova applicazione per i primi tre

rinnovi del Consiglio di Amministra zione suc cessivo all’entrata in vigore ed

all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art.1 della Legge 12 luglio

2011 n.120, pubblicata sulla G.U. n.174 del 28 luglio 2011.

Articolo 16

   Qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio di Amministra-

zione nominerà il Presi dente individuato in con formità a quanto previsto al

precedente articolo 15. Il Con siglio potrà, inol tre, nominare uno o più Vice

presidenti se al riguardo non abbia disposto l'Assem blea, ed Amministratori

Delegati.

   Nella stessa sede procede alla nomina di un Segretario, che può anche esse-

re estraneo al Con siglio di Amministrazio ne.

Articolo 17

   Le riunioni sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa, o,

in caso di sua as senza o impedimento, dal/dagli Amministratore/i Delegato/i,

o su richiesta di al meno un terzo degli Amministratori o di almeno un mem-

bro del Collegio Sindacale.

   Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenu te nella sede so-

cia le o in altro luo go in dicato nell'avviso di convocazione. Il detto avviso do-

vrà essere inviato per po sta racco mandata al meno cinque giorni prima della
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riunione, o in caso di urgenza, per telegram ma, tele fax o posta elet tro nica al-

meno un giorno prima.

   Anche in difetto di convocazione ai sensi delle precedenti disposizioni del

presente Statuto le riu nioni del Consiglio di Amministrazione si intenderan-

no vali damente tenute qualora vi parte cipino tutti gli Amministratori in cari-

ca ed i sinda ci effettivi.

   E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministra-

zione si tengano per vi deo o teleconferenza, a con dizione che tutti i parteci-

panti possano essere identificati e sia loro con sentito di seguire la discussio-

ne ed interveni re in tempo reale alla trattazione de gli argomen ti affron ta ti.

Ve rifi candosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in

cui si trova il Presi dente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segreta-

rio.

Articolo 18

   Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assen za o

impedi mento, nel l'ordine: dai Vice Presi denti in ordine di anzianità, da gli

Am ministratori Delegati presenti in ordine di anzianità, o, in mancanza, dal

Consigliere designato dal Consiglio stesso.

   Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle

spe se sostenute per ra gione del loro ufficio ed un compenso annuale che sarà

de termi nato ai sensi del l’art. 2389 c.c. e che può anche consistere, in tutto o

in par te, in una partecipazione agli utili con seguiti dalla So cietà.

   La remunerazione degli Amministratori investiti della ca rica di Presi dente,

Ammini stratore o Consigliere Delegato è stabilita dal Consiglio di Am mini-

stra zione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti mas-

simi de terminati dall’Assemblea.

   L’Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazio-

ne di tutti gli Am mini stratori, inclusi quelli in vestiti di particolari cariche. I

membri del Collegio Sinda cale assi stono alla riunione del Consiglio di Am-

mini strazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

Articolo 19

   Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la ge stione ordina ria e

straordinaria della So cietà.

   Il Consiglio di Amministrazione è competente, oltre ad emet tere obbliga-

zioni non conver ti bili, ad assumere le deli bera zioni concernenti tutte le deli-

bera zioni consentite dal l’art. 2365, se condo com ma, c.c. ovvero da altre di-

sposi zioni di legge e la scissione nel caso previsto dal la legge.

Articolo 20

   Il Consiglio sa rà va lidamente riu nito con la presenza della maggioranza as-

so luta degli Amministratori in carica e de libererà vali damen te con il vo to fa-

vorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 21

   Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Pre sidente, l'Am mini-

stratore/i Delega to/i ed il Comitato ese cu tivo, ove nominato, riferisce al Col-

legio Sindacale sul l'at tività svolta e sul le opera zioni di maggior rilievo eco-

nomi co, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue con-

trollate, ove esistenti; in particolare, riferi sce sulle operazioni in po tenzia le

con flitto di interessi. La comunicazione viene di regola effettuata in occa-

sione delle riunioni consi liari e comunque con periodicità almeno trime strale.
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   Il Presidente o i Vice Presidenti o gli Amministratori De le gati - se nomi-

nati - avuta notizia di una intervenuta mo di fica della compagine azionaria

della Società, dovranno in viare alla F.I.G.C. nei ter mini di cui all’art. 15 del-

le NOIF, copia delle comunicazioni ricevute ai sensi del D. Lgs. n. 58/98.

Articolo 22

   Il Consiglio di Amministrazione può costituire, fra i suoi componenti, il

co mitato esecutivo ed al tri organi inter ni aventi funzioni di consultazione e

con trollo, i quali de li bereranno sulle materie che gli saranno delegate dal

Con si glio di Amministrazione con il voto favorevole della maggio ranza dei

propri mem bri.

Articolo 23

   Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi po-

te ri al Comitato ese cuti vo, al Presidente, ai Vice Presidenti e ad Amministra-

tori Delegati, se nominati. Il Consiglio potrà altresì demandare ai propri

mem bri o a terzi la mate riale esecuzione delle de liberazioni regolarmente

prese. Operano al ri guardo i limi ti previsti dall'art. 2381 c.c..

Articolo 24

   Il potere di rappresentare la Società davanti ai terzi ed in giudizio, nonché

quello di firmare in no me della Società, spetta al Presidente o, in caso di sua

assenza o impedimento, ad un Vi ce Presiden te, e, disgiuntamente, ad uno de-

gli Amministratori Delegati, se nominati.

   Tuttavia il Consiglio di Amministrazione può attribuire i suddetti poteri ad

altri Ammini stratori, Direttori, Procura tori e dirigenti che ne useranno nei li-

miti stabiliti dal Consiglio stes so.

Articolo 25

   E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare, fissandone gli

emo lumenti, il Di rettore Generale della Società, il quale esegue le delibera-

zioni del Consiglio di Ammini stra zione e su dele ga di questo, gestisce gli af-

fari cor ren ti, propone operazioni ed esercita ogni altro potere attri buitogli in

via con tinuativa o volta per volta dal Consiglio.

   Al Direttore Generale nell'ambito dei poteri ad esso at tribuiti spetta la rap-

presentanza della Socie tà nei confronti dei terzi.

Articolo 26

   Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplen ti

eletti dall'Assem blea de gli azionisti la quale ne stabilisce anche l'emolu-

mento.

   La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di li ste presentate da-

gli azionisti, nei ter mini di legge e rego lamentari, nelle quali i candidati so no

elencati mediante un nume ro pro gressivo.

   La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sinda-

co effet tivo, l’altra per i candidati al la carica di Sindaco supplente.

   Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o in sie-

me ad altri, siano com ples sivamente tito lari di azioni con diritto di voto rap-

pre sentanti almeno il almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di

vo to nell'Assemblea Ordinaria e, al momento della presentazio ne della li sta,

dovrà essere indicata la percentuale di parteci pazione com plessiva mente de-

tenuta. Nel ri spetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di

equilibrio di generi, le liste che, con siderando entrambe le sezioni, presenta-

no un numero di candidati pari o superiore a tre devono inol tre includere,

.



tanto ai primi due posti della sezione della lista rela tiva ai Sindaci effettivi,

quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci sup plen-

ti, can di dati di genere diverso.

   Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo grup po,

non possono pre sen tare, neppure per interpo sta persona o società fiducia ria,

più di una lista né possono votare liste di verse. Ogni candidato può pre sen-

tarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

   Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ri coprano già incari chi

di Sindaco in altre cin que società quo tate, ovvero coloro che ricoprano in-

carichi di amministrazio ne e controllo in nu mero superiore rispetto a quanto

previsto dalle disposizioni di legge e regola mentari vigenti, o che non siano

in posses so dei requisiti di onorabilità, profes sionalità e in dipendenza stabili-

ti dalla nor mativa applicabi le.

   I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

   Le liste presentate devono essere depositate presso la se de della Società en-

tro il venti cinque simo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a

de liberare sulla nomina dei compo nenti il Col legio Sindacale e messe a di-

spo sizio ne del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della So cietà

e con le altre modalità previste dalla Consob con rego lamento, almeno ventu-

no giorni pri ma della data dell'Assemblea.

   Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla pre-

sentazione delle li ste, gli Azionisti de vono presentare, o far pervenire tra mite

l’intermediario au toriz zato che tie ne i conti, en tro il termine previsto per la

pubblicazione delle liste da parte della Società di cui al comma pre ce dente,

idonea documentazione da cui risulti la ti tolarità delle relative azioni.

   Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indi cato, deve essere de-

positato il curricu lum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni

con le quali i singoli candi dati accetta no la can didatura ed attestano, sotto la

propria responsabilità, l'inesistenza di cau se di ineleggi bi lità e di in compati-

bilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e sta tutariamente pre-

scritti per le ri spettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le sta-

tui zioni di cui sopra è considerata co me non presentata.

   All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

     1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior nu mero di voti ("Li-

sta di Maggioran za") sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale

sono elencati nelle se zioni del la lista, due membri effettivi e un sup plente;

     2) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di

vo ti e che non sia stata pre sentata né vo tata dai soci che hanno presentato o

vo tato la Lista di Mag gioranza ("Lista di Mino ranza") sono tratti, in base al-

l’or dine progres sivo con il quale sono elencati nelle sezio ni della lista, il re-

stante membro ef fettivo e l’altro membro supplente.

   In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candi-

dati più an ziani di età fino a concor renza dei posti da assegnare.

   La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo can didato della Li sta

di Minoran za.

   Qualora venga proposta un'unica lista, ovvero soltanto li ste presentate da

so ci collegati ai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioran za,

si applicheranno le dispo si zioni di legge e rego lamentari vigenti.

   Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il si stema di cui so pra,
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l'Assemblea deli bera a maggioranza relativa in maniera tale da rispettare il

principio di rappresentanza delle mi noranze e della normativa vigente in ma-

teria 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 ri spetto

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

ri chiesti, il Sindaco de cade dalla carica. La decadenza deve essere dichiarata

dal Consiglio di Ammini stra zione en tro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza

del fatto che ha determinato la perdita dei requisiti in ca po al Sindaco.

   In caso di sostituzione o decadenza di un Sindaco subentra il supplente ap-

parte nente al la me de si ma lista di quello ces sato o decaduto. 

   Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo,

non consenta di rico sti tuire un Collegio Sindacale conforme alla normativa

vi gente in materia di equilibrio tra i ge neri, su bentra il secondo dei Sindaci

sup plenti tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda ne cessa-

rio sostituire l'altro Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior nu-

me ro di voti, suben tra in ogni caso l'ulteriore Sindaco supplente tratto dalla

me de si ma lista.

   In caso di sostituzione del Presidente, tale carica è as sunta dal Sindaco sup-

plente eletto nella Li sta di Minoranza. 

   Per le nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessa rie per l'integra-

zione del Colle gio Sin da cale a seguito di sostituzione o decadenza si provve-

derà a far subentrare il Sindaco effettivo o sup plente appartenente alla lista

del Sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possi bi le l'As sem-

blea deli bera con le maggioranze richieste per le delibere dell'As semblea Or-

dina ria, fat ta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo.

   Il presente articolo è finalizzato a garantire il rispetto della normativa vi-

gen te in materia di equili brio tra i generi e trova applicazione per i primi tre

rin no vi del Collegio Sindacale succes sivo all'en trata in vigore ed all'acquisto

del l'efficacia delle disposizioni dell'art.1 della Legge 12 luglio 2011 n.120,

pub blicata sulla G.U. n.174 del 28 luglio 2011.

Articolo 27

   Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligato rio del Collegio

Sindacale, no mina il sog getto preposto alla redazione dei documenti contabi-

li societari. Il parere dovrà es sere reso dal Colle gio Sindacale entro 8 (otto)

giorni dal la data di ricevimento della richiesta da parte del Consi glio di Am-

mi nistrazione.

   Il dirigente preposto alla redazione dei documenti conta bili societari de ve

aver matura to un’e sperienza almeno trien nale in materia di amministra zione,

fi nanza e controllo e posse dere i re quisiti di onorabilità stabiliti per gli Am-

ministratori. La perdita dei requisiti comporta la deca denza dalla ca rica, che

de ve essere di chiarata dal Consiglio di Am ministrazione entro 30 (tren ta)

giorni dalla co noscenza del fatto che ha determinato la perdita dei requisiti in

ca po al diri gente preposto alla reda zione dei documenti contabili so cietari.

   Al fine di ottenere il parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il Con si-

glio di Ammi nistra zione invia al Presiden te del Collegio Sindacale, almeno

15 (quindici) giorni prima della data in cui è sta to convocato il Consiglio di

Am mini strazione per la nomina, il curricu lum del can didato. Il pa rere del
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Collegio Sindacale non è vincolante; tuttavia, il Consiglio di Amministra zio-

ne deve moti vare la pro pria deci sione qualora si discosti dalle indicazioni del

Collegio Sin dacale.

   Il compenso spettante al soggetto preposto alla redazione dei documenti

con tabili so cietari è stabi lito dal Consiglio di Amministrazione.

   Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabi li societari eser-

cita i poteri e le com pe tenze a lui attri buiti in conformità alle disposizio ni di

leg ge e regolamenta ri di volta in volta vigenti.

Articolo 28

   Il Controllo Contabile della Società è esercitato secondo quanto previsto

dal le norme di legge in materia.

Articolo 29

   L'esercizio sociale chiude al 30 giugno di ciascun anno.

   Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammi nistrazione compi-

lerà il bilancio ai sensi di legge.

   La nota integrativa oltre al rispetto dei contenuti di cui all'art. 2427 c.c. do-

vrà recare l'e spli cita at testazione del rispetto della vigente normativa ordi-

naria e federale. Si os serverà al riguar do la norma di cui alle Norme Organiz-

za tive Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

   L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

     a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva le gale fino a che que sta

abbia raggiun to il quinto del capitale sociale oppure - se la riserva è sce sa al

di sotto di questo importo - fino alla sua reintegrazione;

     b) una quota non inferiore al 10% (dieci per cento) ver rà destinata a favo-

re di scuole gio vanili di addestramento e formazione tecnica;

     c) il rimanente verrà distribuito o assegnato in confor mità alle delibera-

zioni dell'Assem blea.

   Potranno essere distribuiti acconti sui dividendi secondo quanto stabilito

dall'art. 2433 bis c.c..

Articolo 30

   In caso di liquidazione o di scioglimento della Società per qualsiasi moti-

vo, l'As semblea dei Soci nominerà e potrà revocare i liquidatori determinan-

do i loro poteri e la loro remune razione. Lo stato di liquidazione o di sciogli-

men to de termina la revoca dell'affiliazione da parte della F.I.G.C. che po trà

con sentire lo svolgimento dell'attività fino al termine della sta gione in corso

alla data della messa in sta to di liquidazione e dello scioglimento della So-

cietà.

Articolo 31

   Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, hanno pie-

no va lore le di sposi zioni di legge vigenti in materia.

   Nei limiti e con le modalità previste dalla deliberazione del "Comitato in-

terministeriale per il cre dito e il rispar mio" in data 3.3.94 pubblicata sulla

G.U. dell'11.3.94 n.58 e successive modi ficazioni ed integrazioni, potranno

es sere effettuati finanziamenti a favore della Società da par te dei soci che

sia no consenzienti.

   I finanziamenti potranno essere effettuati anche in misura non proporziona-

le alla quota posse duta. Qualora non sia di versamente stabilito, i finanzia-

menti effettuati si intendono in fruttiferi.

   Gli azionisti prestano il loro consenso ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 al
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trat tamento dei dati e al tra sferimento de gli stessi da parte della Società ad

ogni ente ed autorità secondo quanto pre visto dal presente Statuto, dalle nor-

me emanate dalla F.I.G.C. e dalla legge.

F.to:  Guido Fienga

F.to:  Luca AMATO  -  Notaio

.




