
 

 

Assemblea degli Azionisti del 9 luglio 2021 in prima convocazione e del 10 

luglio 2021 in seconda convocazione 

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) all’ordine del giorno di parte straordinaria 

dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti redatta ai sensi dell’art. 2447 del Codice Civile, dell’art. 6 Decreto-

legge n. 23 dell’8 aprile 2020, dell’art. 58 della Direttiva (UE) 2017/1132 e dell’art. 74 del regolamento adottato 

dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999 n. 11971, e successive modifiche ed integrazioni   

 

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

Signori Azionisti, 

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

S.p.A. (di seguito: la “Società”) che si terrà in data 9 luglio 2021 ore 17.00 presso la sede operativa in Roma, Viale Tolstoj 

n. 2/6, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione, per il giorno 10 luglio 2021 stesso luogo ed 

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

ORDINE DEL GIORNO 

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

merito all’art. 2447 cod. civ. Proposta di rinvio dell’adozione delle misure previste dall’art. 2447 cod.civ. alla data 

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo all’esercizio in 

corso; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

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

La presente relazione (la “Relazione”) viene resa dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell’art. 125-

ter del decreto legislativo 58/1998, dell’art. 74 del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come 

successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”) nonché in conformità dell’Allegato 3/A schema 

5 del citato Regolamento Emittenti, in relazione all’Assemblea della Società, che si terrà in data 9 luglio 2021 in prima 

convocazione, occorrendo, in data 10 luglio 2021, in seconda convocazione (l’”Assemblea”) in merito al primo punto 

all’ordine del giorno della parte straordinaria: “Informativa ai soci ai sensi dell’art. 6 del d.l. n.23 dell’8 aprile 2020 e 

dell’art. 58 della direttiva (UE) 2017/1132 in merito all’art. 2447 cod. civ. Proposta di rinvio dell’adozione delle misure 

previste dall’art. 2447 cod.civ. alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al quinto 

esercizio successivo all’esercizio in corso; deliberazioni inerenti e conseguenti”.  

La Relazione ha lo scopo di fornire agli Azionisti un’informativa in merito a:  

- la ricorrenza della fattispecie di legge di cui all’art. 2447 del Codice Civile (riduzione del capitale sociale - per 

perdite d’esercizio - di oltre un terzo e oltre il limite di legge per il tipo societario), rilevata dal Consiglio di 

Amministrazione della Società in data 28 maggio 2021 nell’ambito dell’approvazione della situazione patrimoniale 

e finanziaria al 31 marzo 2021, da cui emerge un risultato economico civilistico relativo ai primi nove mesi 

dell’esercizio 2020/21 negativo per 108,3 milioni di euro;  

- le valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione della Società, relative ai provvedimenti da assumere per 

il ripianamento delle perdite ai sensi dell’art. 2447 del Codice Civile e, in particolare, come meglio illustrato nel 

prosieguo della Relazione, tenuto conto dell’applicazione delle previsioni dell’art. 6 del D.L. n. 23 del 8 aprile 2020 

(c.d. “Decreto Liquidità”), il quale – a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 266, della legge n. 178 

del 30 dicembre 2020 – ad oggi dispone che 

« 1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, 

secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la 



 

 

causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, 

numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. 

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo 

comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che 

approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. 

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli 

amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una 

cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al 

comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 

2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società 

per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del 

codice civile. 

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, 

in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio». 

Si segnala inoltre che:  

- la Società adotta, nel rispetto della normativa di riferimento, i principi contabili internazionali (IFRS) emanati 

dall’International Accounting Standards Board (di seguito “IASB”), omologati dalla Commissione Europea secondo 

la procedura di cui all’art.6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 

2002, in vigore al 31 marzo 2021. In particolare, i criteri di valutazione ed i principi contabili utilizzati sono conformi 

a quelli adottati nella predisposizione del bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2020 e al bilancio 

consolidato semestrale abbreviato chiuso al 31 dicembre 2020, a cui si rimanda; 

- I valori contenuti nei prospetti contabili inclusi nella presente 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’importo esposto nella riga di totale degli stessi. 

La presente Relazione è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul proprio sito 

www.asroma.it e sul sito di stoccaggio www.1info.it, nei termini di legge.  

PREMESSA 

Preliminarmente si ricorda che:  

- in data 28 ottobre 2019 l’Assemblea degli azionisti di AS Roma ha deliberato un aumento di capitale scindibile a 

pagamento per un ammontare massimo pari a euro 150 milioni da completarsi entro il 31 dicembre 2020 (di seguito, 

l’“Aumento di Capitale”); 

- in data 8 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Legge n. 23, , il 

cui art. 6, come anticipato, è stato successivamente oggetto di modifiche; 

- in data 26 giugno 2020 l’Assemblea ha preso atto della valutazione formulata degli Amministratori in relazione ai 

provvedimenti richiesti dal citato Articolo 2447 del Codice Civile, tenuto conto di quanto previsto dall'Articolo 6 del 

D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 che - nella sua versione originaria - ne sospendeva l’applicazione fino al 31 dicembre 

2020; 

- In data 22 ottobre 2020 il socio di controllo NEEP Roma Holding S.p.A. (“NEEP”) – con effetto dalla data 

dell’assemblea poi tenutasi il 9 dicembre 2020 – ha convertito i finanziamenti soci erogati in favore della Società 

per un importo complessivo di 114,6 milioni di euro in “Riserva Azionisti c/Aumento di capitale” a integrale beneficio 

di NEEP stessa, per l’esecuzione da parte di NEEP del previsto Aumento di Capitale. 

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



 

 

(a) approvato il bilancio di esercizio della Società al 30 giugno 2020 da cui emergeva un risultato economico 

civilistico relativo all’esercizio 2019/20 negativo per 188,2 milioni di euro, tale da confermare l’esistenza 

di una situazione di riduzione del patrimonio netto della Società per perdite che integrava la fattispecie di 

legge di cui all’art. 2447 del c.c.; 

(b) quindi convocato l’Assemblea al fine, tra l’altro, di fornire agli Azionisti un’informativa in merito alla 

suddetta fattispecie di legge di cui all’art. 2447 del Codice Civile, e adottare le delibere inerenti e 

conseguenti. 

Al riguardo, nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul primo argomento 

all’ordine del giorno della parte straordinaria dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 9 dicembre 

2020, in prima convocazione, e per il 10 dicembre 2020, in seconda convocazione, si concludeva che «(…) 

la Società ritiene sanata la situazione di patrimonio netto negativo registrata al 30 giugno 2020, 

assumendo anche l’approvazione della proposta di delibera indicata nella relazione illustrativa del secondo 

argomento della parte straordinaria dell’ordine del giorno dell’Assemblea (relativo a “Proroga della delega 

e incremento dell’ammontare massimo, nonché ulteriori connesse modifiche in relazione all’aumento di 

capitale sociale scindibile deliberato dall’assemblea in data 28 ottobre 2019; deliberazioni inerenti e 

conseguenti”), alla quale si rinvia. La Società continuerà comunque a monitorare costantemente l’evolversi 

della situazione emergenziale connessa alla diffusione del virus COVID-19, in considerazione sia del 

mutevole quadro normativo di riferimento, sia del complesso contesto economico globale, al fine di 

valutare l’eventuale adozione di ulteriori misure a tutela della salute e del benessere dei propri tesserati, 

dipendenti e collaboratori, ed a tutela delle proprie fonti di ricavo e dei propri asset». 

- in data 9 dicembre 2020 l’assemblea dei soci ha preso atto dell’informativa ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge n. 

23 dell’8 aprile 2020 e dell’art. 58 della direttiva (UE) 2017/1132 in merito all’art. 2447 c.c., nei termini di cui alla 

relativa relazione illustrativa, predisposta e messa a disposizione del pubblico prima dell’Assemblea nei termini di 

legge. Nessuna deliberazione è stata assunta dall’Assemblea in merito alla situazione di patrimonio netto negativo 

civilistico della Società, in considerazione della sospensione legale dell’applicazione dell’art. 2447 c.c. (per effetto 

del menzionato art. 6 del “Decreto Liquidità”), nonché della modifica di taluni elementi della delibera di Aumento 

di Capitale (su cui si veda infra) e dei versamenti in conto futuro aumento di capitale effettuati dal socio di controllo 

NEEP – allocati, unitamente agli importi rivenienti dalla conversione dei suddetti finanziamenti soci effettuati dalla 

stessa NEEP, a “Riserva Azionisti c/Aumento di capitale” – e destinati, a beneficio integrale ed esclusivo di NEEP 

medesima, alla sottoscrizione da parte di quest’ultima dell’Aumento di Capitale della Società.  

Inoltre, sempre in sede straordinaria, l’Assemblea del 9 dicembre 2020 ha approvato la proposta di incrementare 

fino a Euro 210.000.000,00 l’importo massimo dell’Aumento di Capitale, nonché di prorogare sino al 31 dicembre 

2021 il termine ultimo per darvi esecuzione.   

- in data 30 dicembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 178 (in vigore dal 1° gennaio 2021), ha 

modificato l’art. 6 del Decreto Legge 23/2020 nei termini sopra illustrati. 

- in data 24 maggio 2021 il socio di controllo indiretto Romulus and Remus Investments LLC (“RRI”) ha confermato 

che fornirà il necessario supporto finanziario per assicurare la continuità aziendale della Società e far fronte alle 

esigenze patrimoniali della stessa, come meglio precisato nel prosieguo; 

- in data 28 maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione ha: 

o approvato la situazione finanziaria al 31 marzo 2021 che ha registrato una perdita da cui emerge un risultato 

economico civilistico relativo ai primi nove mesi dell’esercizio 2021 che ha determinato una situazione di 

riduzione del patrimonio netto di A.S. Roma S.p.A. per perdite tale da integrare la fattispecie di legge di cui 

all’art. 2447 del Codice Civile; 

o convocato l’assemblea al fine, tra l’altro, di fornire agli Azionisti un’informativa in merito alla suddetta 

fattispecie, e adottare le delibere inerenti e conseguenti anche avvalendosi delle possibilità offerte dal Decreto 

Liquidità in detta materia. 



 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DELLA SOCIETÀ AL 31 MARZO 2021  

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 MARZO 2021  

Il prospetto seguente espone lo stato patrimoniale in forma sintetica e riclassificata che evidenzia la struttura del 

capitale investito e delle fonti di finanziamento: 

 

Il Capitale investito netto al 31 marzo 2021, pari a 223,4 milioni di euro (255,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 

211,9 milioni di euro al 30 giugno 2020), registra un decremento di 32,4 milioni di euro nel trimestre e un incremento 

di 11,6 milioni di euro nei nove mesi. Si compone del Capitale non corrente netto riclassificato, pari a 321,8 milioni di 

euro (328,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 354,5 milioni di euro, al 30 giugno 2020), e del Capitale corrente 

netto riclassificato, negativo per 98,4 milioni di euro (72,9 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 142,7 milioni di euro, 

al 30 giugno 2020). Il Capitale investito netto è finanziato dal Patrimonio netto, negativo per 42,1 milioni di euro 

(positivo per 3,1 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e negativo per 88,4 milioni di euro, al 30 giugno 2020), e 

dall’Indebitamento finanziario netto adjusted1 pari a 265,5 milioni di euro (252,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 

300,2 milioni di euro, al 30 giugno 2020). 

Il Capitale non corrente netto riclassificato, al netto delle componenti finanziarie, si presenta in decremento di 6,9 

milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020 e 32,7 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2020: 

 

 
1 L’Indebitamento finanziario netto adjusted è un indicatore utilizzato dalla Società per esporre la propria struttura finanziaria ed è 

determinato come somma delle voci: Attività finanziarie correnti e non correnti; Disponibilità liquide e mezzi equivalenti; Finanziamenti 

a breve e medio-lungo termine; Debiti finanziari per diritti d’uso correnti e non correnti. Si segnala che l’Indebitamento finanziario netto 

adjusted tiene conto anche delle attività finanziarie non correnti, a differenza dell’indebitamento finanziario netto predisposto in 

conformità alla raccomandazione dell'European Securities and Markets Authority (ESMA) del 20 marzo 2013, che non prevede la 

deduzione delle attività finanziarie non correnti dall'indebitamento finanziario. 

(€/000)
31/03/2021 31/12/2020

Variazione 3 

mesi
30/06/2020

Variazione 9 

mesi

Capitale non corrente netto riclassificato 321.822 328.722 (6.900) 354.521 (32.699)

Capitale corrente netto riclassificato (98.384) (72.911) (25.473) (142.657) 44.273

Capitale investito netto 223.438 255.811 (32.373) 211.864 11.574

Finanziato da:

Patrimonio netto (42.074) 3.106 (45.180) (88.356) 46.282

Indebitamento finanziario netto adjusted 265.512 252.705 12.807 300.220 (34.708)

Fonti di finanziamento 223.438 255.811 (32.373) 211.864 11.574

(€/000)
31/03/2021 31/12/2020

Variazione 3 

mesi
30/06/2020

Variazione 9 

mesi

Diritti pluriennali (calciatori) 231.217 243.153 (11.936) 268.822 (37.605)

Altre immobilizzazioni immateriali 155 178 (23) 224 (69)
Immobilizzazioni materiali 9.649 8.902 747 8.921 729

Partecipazioni 134.990 134.990  - 134.990  - 

Diritti d'uso 13.683 15.299 (1.616) 17.325 (3.641)

Crediti commerciali 13.835 21.230 (7.395) 20.127 (6.292)

Altre attività non correnti 2.949 2.949 (0) 2.943 7

Tot. Attività non correnti riclassificate 406.479 426.702 (20.222) 453.351 (46.872)

Debiti Commerciali 61.919 76.068 (14.149) 85.950 (24.031)

Debiti Tributari 2.240 2.840 (601) 1.538 701

Fondo TFR 2.304 2.234 70 2.529 (225)

Fondo Oneri e Rischi 17.502 16.398 1.104 8.373 9.130

Altre passività 692 440 252 440 252

Tot. Passivita' non correnti riclassificate 84.657 97.980 (13.322) 98.830 (14.173)

Capitale non corrente netto riclassificato 321.822 328.722 (6.900) 354.521 (32.699)



 

 

Nell’analisi del Capitale non corrente riclassificato si segnala l’andamento dei Diritti pluriennali alle prestazioni sportive 

dei calciatori, pari a 231,2 milioni di euro al 31 marzo 2021, che registrano un decremento di 37,6 milioni di euro rispetto 

al 30 giugno 2020 e di 11,9 milioni di euro nel terzo trimestre dell’esercizio. In particolare, le operazioni di trasferimento 

realizzate nei primi nove dell’esercizio 2020/21 hanno generato investimenti in diritti per 59,7 milioni di euro, 

dismissioni nette per 31,2 milioni di euro, mentre gli ammortamenti dei primi nove mesi sono pari a 66,1 milioni di euro. 

Spostando invece l’attenzione al solo terzo trimestre dell’esercizio 2020/21, sono stati effettuati investimenti in diritti 

per 10,5 milioni di euro e ammortamenti per 22,4 milioni di euro.  

I crediti commerciali, pari a 13,8 milioni di euro (21,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 20,1 milioni di euro al 30 

giugno 2020), sono interamente riferiti a crediti verso società di calcio maturati a fronte di cessioni a titolo definitivo 

e/o temporaneo dei diritti alle prestazioni dei calciatori, e risentono degli effetti delle operazioni di mercato realizzate 

nella prima parte dell’esercizio, nonché della riclassifica della parte non corrente nella parte corrente dei crediti 

commerciali stessi. 

I debiti commerciali, pari a 61,9 milioni di euro (76,1 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 86 milioni di euro al 30 giugno 

2020), sono relativi a debiti verso società di calcio per 58,4 milioni di euro (72 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 

84,9 milioni di euro al 30 giugno 2020), e debiti verso agenti e consulenti sportivi, pari a 3,6 milioni di euro (4,1 milioni 

di euro al 31 dicembre 2020 e 1,1 milioni di euro al 30 giugno 2020). La movimentazione è dovuta agli effetti delle 

operazioni di mercato realizzate nella prima parte dell’esercizio e alla riclassifica della parte non corrente nella parte 

corrente. 

Infine, il fondo rischi ed oneri, pari a 17,5 milioni di euro (16,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 8,3 milioni di euro 

al 30 giugno 2020) registra nei primi nove mesi dell’esercizio utilizzi per complessivi 1,3 milioni di euro ed 

accantonamenti per 10,4 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2020, classificati, per natura, nelle rispettive voci di 

conto economico, ed effettuati per adeguarne il valore sulla base della stima di potenziali contenziosi e vertenze legali 

riferibili alla Società.  

Il Capitale corrente netto riclassificato, rappresentativo del capitale circolante, al netto delle componenti finanziarie, 

è negativo per 98,4 milioni di euro, con una variazione negativa di 25,5 milioni di euro nel trimestre e positiva di 44,3 

milioni di euro rispetto al 30 giugno 2020: 

 

In particolare, l’andamento di crediti e debiti commerciali è influenzato prevalentemente da crediti e debiti verso 

società di calcio, che risentono degli effetti delle operazioni di mercato realizzate nell’esercizio, nonché della 

riclassifica nella parte corrente dei valori precedentemente riclassificati nella parte non corrente e dei pagamenti e 

incassi realizzati nei periodi. Nello specifico, i crediti commerciali, pari a 105,4 milioni di euro, sono riferiti per (i) 27,9 

milioni di euro a crediti verso società di calcio, maturati a fronte di cessioni a titolo definitivo e/o temporaneo dei diritti 

alle prestazioni dei calciatori, nonché di crediti relativi a contributi di solidarietà FIFA; (ii) per 10,8 milioni di euro, a 

crediti verso clienti, riferiti principalmente ai diritti audiovisivi, ai contratti di commercializzazione di spazi pubblicitari 

31/03/2021 31/12/2020
Variazione 3 

mesi
30/06/2020

Variazione 9 

mesi

Rimanenze 105 127 (21) 199 (93)

Crediti Commerciali 105.447 103.267 2.181 95.404 10.043

 Altre attività correnti 55.383 98.768 (43.385) 37.699 17.684

 Crediti per Imposte 1.963 3.746 (1.783) 2.575 (611)

Totale attività correnti riclassificate 162.898 205.907 (43.009) 135.877 27.022

 Debiti Commerciali 153.620 165.320 (11.699) 174.789 (21.169)

 Debiti Tributari 25.125 11.149 13.976 15.202 9.923

 Debiti verso istituti previdenziali 3.426 1.443 1.983 2.465 961

 Altre passività correnti 79.111 100.906 (21.795) 86.078 (6.967)

Totale passività correnti riclassificate 261.283 278.818 (17.535) 278.534 (17.251)

Capitale corrente netto riclassificato (98.384) (72.911) (25.473) (142.657) 44.273



 

 

e sponsorizzazioni, al netto del fondo svalutazione crediti, e (iii) 69 milioni di euro, a crediti verso parti correlate di cui 

66,1 milioni verso Soccer riferiti a rapporti di natura commerciale.  

I debiti commerciali, pari a 153,6 milioni di euro (165,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 174,8 milioni di euro al 30 

giugno 2020), sono riferiti a (i) debiti verso società di calcio per 84,2 milioni di euro; (ii) debiti verso agenti e consulenti 

sportivi, per 33,5 milioni di euro; (iii) debiti verso altri fornitori, per 13,5 milioni di euro; e (iv) debiti verso parti correlate, 

per 22,5 milioni di euro. 

Le altre attività correnti, pari a 55,4 milioni di euro (98,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 37,7 milioni di euro al 

30 giugno 2020) si riferiscono per (i) 14,6 milioni di euro a versamenti effettuati alla Lega Serie A (27,2 milioni di euro 

al 31 dicembre 2020 e 2 milioni di euro al 30 giugno 2020), a garanzia delle operazioni di mercato operate a livello 

nazionale; (ii) 25,5 milioni di euro a crediti verso imprese correlate (50,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 20,7 

milioni di euro al 30 giugno 2020) la cui variazione è influenzata principalmente dai crediti verso  ASR Media and 

Sponsorship S.p.A. legati alla canalizzazione di incassi, rivenienti dalla fatturazione di diritti audiovisivi e non 

centralizzati dalla Lega Professionisti Serie A e dalla partecipazione ai tornei UEFA, da parte di AS Roma S.p.A., a 

garanzia degli impegni assunti con la sottoscrizione del Prestito Obbligazionario sottoscritto nell’agosto 2019; (iii) 15,2 

milioni di euro a risconti attivi (20,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 15 milioni di euro al 30 giugno 2020).  

Infine, l’andamento delle Altre passività correnti è influenzato dai debiti verso tesserati pari a 48,7 milioni di euro (56,5 

milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 49,9 milioni di euro al 30 giugno 2020), per le mensilità maturate e non ancora 

pagate nei diversi periodi di riferimento e dall’andamento dai valori di ratei e risconti passivi pari a 19,2 milioni di euro 

al 31 marzo 2020 (27,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 23,3 milioni di euro al 30 giugno 2020), il cui valore 

include sostanzialmente gli effetti delle fatturazioni anticipate di diritti audiovisivi della Serie A, dei proventi da 

sponsorizzazione e Library  nonché dei proventi da cessioni temporanee di diritti alle prestazioni dei calciatori definite 

per l’esercizio 2020/21. 

Il Patrimonio netto di A.S. Roma S.p.A. al 31 marzo 2021 è negativo per 42,1 milioni di euro rispetto ad un valore positivo 

di 3,1 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e negativo di 88,4 milioni di euro al 30 giugno 2020. 

  

In particolare, nei nove mesi dell’esercizio corrente si registrano:  

- la contabilizzazione della perdita civilistica del periodo, pari a 108,3 milioni di euro, per la cui analisi si rinvia al 

successivo paragrafo;  

- l’incremento, pari a 154,6 milioni di euro, della Riserva azionisti c/ aumento di capitale, determinato dalla 

conversione integrale ed irrevocabile del totale dei finanziamenti soci, pari a 114,6 milioni di euro, nonché 

dall’ulteriore versamento di ulteriori 40 milioni di euro erogato nel mese di dicembre 2020 da parte di RRI, per il 

tramite di NEEP, nella medesima riserva di patrimonio netto ad integrale ed esclusivo beneficio di NEEP, per 

l’esecuzione da parte di NEEP stessa del previsto aumento di capitale non rimborsabile della Società. 

Inoltre, la Riserva FTA (First Time Adoption), negativa per 85,9 milioni di euro al 30 giugno 2020 è stata riclassificata 

tra le Perdite portate a nuovo come deliberato dall’Assemblea degli azionisti del 9 dicembre 2020. Si ricorda infatti 

che l’interpretazione sistematica del principio contabile OIC 33 “Passaggio ai principi contabili nazionali”, adottato nel 

(€/000)
31/03/2021 31/12/2020

Variazione 3 

mesi
30/06/2020

Variazione 9 

mesi

Capitale sociale 93.942 93.942  - 93.942  - 

Riserva Legale  -  -  -  -  - 

Riserva Azionisti c/Aumento di capitale 243.679 243.679  - 89.080 154.600

Riserva FTA  -  -  - (85.933) 85.933

Riserva perdite attuariali (602) (602)  - (602)  - 

Riserve copertura perdite infrannuali 3.394 3.394  - 3.394  - 

Perdite portate a nuovo (274.170) (274.170)  -  - (274.170)

Perdita di esercizio (108.318) (63.138) (45.180) (188.238) 79.920

Totale Patrimonio Netto (42.074) 3.106 (45.180) (88.356) 46.282



 

 

mese di marzo 2020 unitamente alle norme del codice civile e del D.Lgs. 38/2005, ha permesso di chiarire le modalità 

di trattamento della Riserva FTA negativa ai fini della copertura di perdite, e pertanto il valore negativo della Riserva 

FTA è considerato ad oggi “permanente” e trattato alla stregua della perdita di esercizio. Conseguentemente 

l’Assemblea degli azionisti ha deliberato di portare a nuovo la perdita dell’esercizio 2019-20, pari a 188,2 milioni di 

euro, unitamente alla riserva FTA, per un totale di 274,2 milioni di euro. 

Si segnala, infine, che la variazione del patrimonio netto negli ultimi tre mesi dell’esercizio corrente è dovuta 

unicamente alla contabilizzazione della perdita del terzo trimestre dell’esercizio, pari a 45,2 milioni di euro.  

CONTO ECONOMICO AL 31 MARZO 2021  

La perdita civilista di AS Roma al 31 marzo 2021, relativa ai primi nove mesi dell’esercizio, è pari a 108,3 milioni di euro, 

rispetto alla perdita di 126,4 milioni di euro dei primi nove mesi del precedente esercizio.  

Il prospetto seguente evidenzia i principali dati economici della Società:  

 

In particolare, l’esercizio 2020/21 risente dell’impatto delle modifiche introdotte dalla FIGC nell’ambito del contrasto 

degli effetti dovuti alla diffusione del Covid-19, che hanno rideterminato in via straordinaria la durata della stagione 

sportiva 2019/20 in 14 mesi, dal 1° luglio 2019 al 31 agosto 2020, mentre la stagione sportiva 2020/21 sarà di 10 mesi, 

dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021. Pertanto, taluni costi e ricavi legati alla disputa delle gare della stagione 

2019/20 hanno trovato la propria competenza economica nell’esercizio 2020/21, e nel trimestre chiuso al 31 marzo 

2021 sono inclusi ricavi per 29,6 milioni di euro e costi operativi per 9,8 milioni di euro, legati alla disputa delle ultime 

gare tra Serie A ed Europa League dopo il 30 giugno 2020, contabilizzati per competenza nel Periodo. 

Nel dettaglio, i ricavi si compongono di:    

 

I Ricavi da gare registrano un decremento di 16,9 milioni di euro dovuto principalmente alle misure restrittive adottate 

dalla FIGC e dalla UEFA per contrastare la diffusione del virus COVID-19, che hanno comportato la disputa delle gare 

casalinghe a porte chiuse, determinando in particolare il venir meno dei ricavi da biglietteria e abbonamenti delle gare 

€/000

31/03/2021 31/03/2020

Totale ricavi 124.272 112.882 11.390

Costi* (168.011) (171.224) 3.213

EBITDA esclusa gestione operativa calciatori (43.739) (58.342) 14.602

Ricavi netti da gestione diritti pluriennali prestazioni calciatori18.253 17.484 769

EBITDA inclusa gestione operativa calciatori (25.486) (40.858) 15.372

Ammortamenti e svalutazioni (70.225) (74.063) 3.838

Accantonamenti per rischi  - (1.000) 1.000

Oneri finanziari netti (13.171) (12.032) (1.138)

Risultato Prima delle Imposte (108.882) (127.953) 19.071

Imposte di esercizio 564 1.568 (1.004)
Perdita di A.S. Roma (108.318) (126.385) 18.067

* Non includono i costi per Ammortamenti e Svalutazioni che sono riclassicati sotto l'EBITDA

9 mesi al
Variazioni

€/000

31/03/2021 31/03/2020

Ricavi da Gare 9.019 25.951 (16.933)

Sponsorizzazioni 13.583 10.419 3.164

Diritti televisivi e diritti di immagine 90.158 68.134 22.024

Altri ricavi 11.512 8.378 3.134
Totale ricavi  124.272 112.882 11.390

9 mesi al
Variazioni



 

 

del campionato di serie A e della UEFA Europa League, nonché la possibilità di partecipare a gare e tornei amichevoli 

internazionali.  

La suddivisione dei Ricavi da gare, per competizione disputata, è esposta nella seguente tabella:  

 

Nel dettaglio, i ricavi da competizioni internazionali, pari a 8,9 milioni di euro (8 milioni di euro al 31 marzo 2020) sono 

relativi, per 0,9 milioni di euro al bonus riconosciuto dalla UEFA per la partecipazione agli ottavi di finale della 

competizione 2019/20, disputati nell’agosto 2020, e per 8 milioni di euro a participation e performance bonus 

riconosciuti dall’UEFA per la partecipazione e i risultati sportivi conseguiti nella UEFA Europa League 2020/21.  

I ricavi derivanti da sponsorizzazioni sono relativi ai contratti di partnership con Qatar Airways e Hyundai Motors, oltre 

che al contratto di partnership pluriennale sottoscritto nel settembre 2020 con IQONIQ Group Sarl. L’incremento 

rispetto ai primi nove mesi del precedente esercizio è dovuto all’impatto delle modifiche introdotte dalla FIGC 

nell’ambito del contrasto degli effetti dovuti alla diffusione del Covid-19, che hanno rideterminato la durata della 

passata e presente stagione sportiva. Pertanto, nel trimestre chiuso al 31 marzo 2021 sono inclusi per competenza 

ricavi per 2,8 milioni di euro, relativi ai contratti della stagione sportiva 2019/20.  

I ricavi derivanti dai diritti televisivi del campionato di Serie A e Coppa Italia sono comprensivi della quota di diritti TV 

riconosciuta alle squadre che partecipano alla UEFA Europa League. Si segnala che 20,8 milioni di euro sono relativi 

alla contabilizzazione per competenza di quella parte di proventi legati alle gare di campionato 2019-20 disputate nei 

mesi di luglio e agosto 2020, al netto dei quali, i proventi risultano sostanzialmente in linea rispetto ai primi 9 mesi del 

precedente esercizio. 

I costi ante ammortamenti e svalutazioni al 31 marzo 2021 sono pari a 168 milioni di euro (171,2 milioni di euro, al 31 

marzo 2020), di cui 9,8 milioni di euro relativi alla contabilizzazione per competenza di quella parte di costi legati alla 

disputa delle gare di campionato e UEFA Europa League nei mesi di luglio e agosto 2020, oltre che in generale 

all’estensione della durata dalla stagione sportiva fino al 31 agosto 2020. Si segnala altresì che i costi della stagione 

sportiva 2020/21 sono ripartiti sulla durata di dieci mesi, da settembre 2020 a giugno 2021. Nel dettaglio, i costi si 

compongono di: 

 

I ricavi netti da gestione dei diritti pluriennali prestazioni calciatori registrano un risultato positivo pari a 18,3 milioni 

di euro (17,5 milioni di euro, al 31 marzo 2020). Il saldo si compone di plusvalenze da cessioni di diritti alle prestazioni 

sportive, espresse al netto delle attualizzazioni, per 21,5 milioni di euro (20,2 milioni di euro, al 31 marzo 2020), 

conseguite principalmente attraverso le cessioni dei Diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Schick, Kolarov, 

Gonalons, Defrel, Cetin, Coric, Diaby e Cancellieri. Nel periodo in esame non si registrano minusvalenze e svalutazioni 

da cessioni di diritti alle prestazioni sportive (0,2 milioni di euro, al 31 marzo 2020, dovute a svalutazioni di Diritti 

pluriennali in conformità con i principi contabili internazionali (IFRS)). Infine, il saldo si compone di ricavi per cessioni 

temporanee e altri proventi per 9 milioni di euro (7,7 milioni di euro, al 31 marzo 2020), più che compensati da oneri 

€/000

31/03/2021 31/03/2020

Campionato Serie A 99 16.634 (16.535)

Competizioni europee 8.920 7.982 938

Coppa Italia  - 204 (204)

Gare e tornei amichevoli  - 1.131 (1.131)
Ricavi da gare 9.019 25.951 (16.933)

9 mesi al
Variazioni

€/000

31/03/2021 31/03/2020

Acquisti materie di consumo (3.195) (3.372) 177

Spese per Servizi (40.592) (38.188) (2.404)

Spese per god. beni di terzi (2.903) (3.983) 1.080

Spese per il personale (118.267) (119.025) 758

Altri costi (3.054) (6.656) 3.602
Totale costi (168.011) (171.224) 3.213

9 mesi al
Variazioni



 

 

per acquisizioni temporanee di diritti, bonus, premi di valorizzazione, addestramento tecnico e solidarietà FIFA pari a 

12,2 milioni di euro (10,2 milioni di euro, al 31 dicembre 2020).  

Gli ammortamenti delle Immobilizzazioni materiali, immateriali e dei diritti d’uso sono pari a 70 milioni di euro (74,1 

milioni di euro, al 31 marzo 2020), e sono relativi per 66,1 milioni di euro (70,6 milioni di euro al 31 marzo 2020) ai diritti 

pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, determinati tenuto conto del costo di acquisto dei singoli diritti, di 

eventuali bonus corrisposti alle società di calcio e delle capitalizzazioni degli altri oneri di diretta imputazione, al netto 

delle relative attualizzazioni. 

Al 31 marzo 2021, inoltre: (i) non sono stati effettuati accantonamenti a fondi rischi  (1 milione di euro, al 31 marzo 

2020), in quanto gli adeguamenti dei valori iscritti a fondi rischi sulla base della stima di potenziali contenziosi e 

vertenze legali riferibili alla Capogruppo sono stati classificati, per natura, nelle rispettive voci di conto economico; (ii) 

sono state effettuate svalutazioni di crediti commerciali per 0,2 milioni di euro (0 milioni di euro, al 31 marzo 2020), 

per adeguarne il valore a quello di presumibile realizzo determinato mediante l’applicazione del modello dell’expected 

credit loss previsto dal principio contabile internazionale IFRS 9, tenendo conto anche degli impatti del virus Covid-19.  

Gli oneri finanziari netti sono pari a 13,2 milioni di euro (12 milioni di euro, al 31 marzo 2020), e sono relativi 

sostanzialmente a commissioni ed interessi passivi derivanti dalle operazioni di finanziamento necessarie per far fronte 

ai fabbisogni aziendali.  

Le imposte del periodo rappresentano un ricavo pari a 0,6 milioni di euro (ricavo per 1,6 milioni di euro al 31 marzo 

2020). Si compongono di imposte correnti e degli effetti positivi derivanti dall’adesione al consolidato nazionale con 

il gruppo NEEP. 

SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ AL 31 MARZO 2021 

L’Indebitamento finanziario netto adjusted della Società al 31 marzo 2021 evidenzia un indebitamento netto pari a 

265,5 milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 253,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e a 300,2 milioni di 

euro al 30 giugno 2020. L’incremento dell’indebitamento finanziario netto rispetto al 31 dicembre 2020, pari a 12,1 

milioni di euro, è sostanzialmente determinato dall’aumento dei debiti verso banche per finanziamenti bancari di breve 

e lungo periodo. 

Il decremento registrato rispetto al 30 giugno 2020, pari a circa 34,7 milioni di euro, è sostanzialmente dovuto a (i) la 

conversione integrale e irrevocabile del finanziamento soci in “Riserva Azionisti c/Aumento di capitale”, come di 

seguito descritto; (ii) la riduzione del finanziamento infragruppo verso Mediaco; (iii) le maggiori disponibilità liquide, 

parzialmente compensati dall’aumento dei debiti verso banche per finanziamenti bancari di lungo periodo. 

Nel dettaglio, si compone di disponibilità liquide, per 22,1 milioni di euro (18,5 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 

4,2 milioni di euro, al 30 giugno 2020), attività finanziarie non correnti, per 0,1 milioni di euro (0,1 milioni di euro al 31 

dicembre 2020 e al 30 giugno 2020), e indebitamento, per complessivi 287,8 milioni di euro (272 milioni di euro, al 31 

dicembre 2020 e 304,6 milioni di euro, al 30 giugno 2020): 

 

(€/000) 31/03/2021 31/12/2020 Variazioni 30/06/2020 Variazioni

Attività finanziarie non correnti (132) (132)  - (132)  - 

Finanziamenti a medio lungo termine 251.222 242.754 8.468 251.944 (722)

Debiti finanziari per diritti d'uso a lungo termine 11.198 12.480 (1.282) 14.134 (2.935)

Indebitamento finanziario netto a lungo termine 262.288 255.102 7.187 265.946 (3.658)

Disponilità liquide e mezzi equivalenti (22.132) (18.487) (3.644) (4.242) (17.890)

Finanziamenti a breve termine 19.725 11.239 8.486 33.648 (13.922)

Debiti finanziari per diritti d'uso a breve termine 5.630 5.571 58 4.867 763

Indebitamento finanziario netto a breve termine 3.224 (1.677) 4.900 34.274 (31.050)

Indebitamento finanziario netto adjusted 265.512 253.425 12.087 300.220 (34.708)



 

 

L’Indebitamento finanziario netto adjusted a medio/lungo termine è pari a 262,3 milioni di euro (255,1 milioni di euro 

al 31 dicembre 2020 e 265,9 milioni di euro al 30 giugno 2020), composto da attività finanziarie non correnti, pari a 

0,1 milioni di euro, rimaste invariate rispetto al 31 dicembre 2020 e 30 giugno 2020, e debiti finanziari, con scadenza 

oltre i 12 mesi, per complessivi 262,4 milioni di euro (255,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 266,1 milioni di euro 

al 30 giugno 2020), di cui: 

- 244,8 milioni di euro (242,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 251,3 milioni di euro al 30 giugno 2020), relativi ai 

contratti di finanziamento infragruppo da ultimo modificati nel mese di agosto 2019 con Soccer e Mediaco;  

- 5,9 milioni di euro relativi al finanziamento chirografario erogato il 4 marzo 2021 a favore di AS Roma da una primaria 

banca italiana, di seguito meglio descritto; 

- 0,5 milioni di euro (0,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 0,6 milioni di euro al 30 giugno 2020), per debiti verso 

altri Istituti Finanziari; 

- 11,2 milioni di euro (12,5 milioni di euro al 30 giugno 2020 e 14,1 milioni di euro al 30 giugno 2020), per debiti finanziari 

per diritti d’uso derivanti dalla applicazione del principio contabile IFRS 16. 

L’Indebitamento finanziario netto adjusted a breve termine è pari a 3,2 milioni di euro (negativo per 1,7 milioni di euro 

al 31 dicembre 2020 e positivo per 34,3 milioni di euro al 30 giugno 2020), composto da disponibilità liquide per 22,1 

milioni di euro (18,5 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 4,2 milioni di euro al 30 giugno 2020) più che compensate 

da debiti finanziari, pari a 25,4 milioni di euro (16,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 38,5 milioni di euro al 30 

giugno 2020). In particolare, i Debiti finanziari con scadenza entro 12 mesi sono relativi per:  

- 8,8 milioni di euro (8,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 11,8 milioni di euro al 30 giugno 2020), alla parte a breve 

del contratto di finanziamento infragruppo con MediaCo, sopra richiamato; 

- 10,2 milioni di euro (2,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 11,6 milioni di euro al 30 giugno 2020), a debiti verso 

banche per finanziamenti bancari di breve periodo;  

- 0,6 milioni di euro (0,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 0,1 milioni di euro al 30 giugno 2020), relativi all'addebito 

delle operazioni effettuate a mezzo carte di credito aziendale;  

- 0,1 milioni di euro (0,1 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 0,1 milioni di euro al 30 giugno 2020), a debiti verso altri 

Istituti Finanziari; e  

- 5,6 milioni di euro (5,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 4,9 milioni di euro al 30 giugno 2020) per la quota a 

breve del debito finanziario per diritti d’uso derivante dalla applicazione del principio contabile IFRS 16. 

Si ricorda che a far data dall’assemblea dei soci di AS Roma S.p.A. del 9 dicembre 2020 il totale dei finanziamenti soci 

in essere a tale data, pari complessivamente a 114,6 milioni di euro, di cui 104,6 milioni di euro erogati nel primo 

semestre dell’esercizio 2020/21, sono stati convertiti integralmente e irrevocabilmente in “Riserva Azionisti c/Aumento 

di capitale” a totale beneficio di NEEP, per l’esecuzione da parte di NEEP stessa del previsto aumento di capitale non 

rimborsabile della Società.  

Nel mese di marzo 2021, inoltre, è stato sottoscritto con una primaria banca italiana un finanziamento chirografario a 

medio/lungo termine nell’ambito della legge 662/96 (“Fondo di Garanzia”) e del D.L. 08/04/2020 N.23 (”Decreto 

Liquidità”) per un valore complessivo di 6 milioni di euro, con scadenza prevista per il 31 marzo 2027. La restituzione 

del capitale prestato avverrà a partire dal 30 aprile 2023, mediante il versamento di 48 rate mensili di ammortamento 

costanti, consecutive e posticipate, comprensive ciascuna di quota capitale e di quota interessi. Prima dell’inizio 

dell’ammortamento la parte finanziata darà luogo al pagamento di 24 rate mensili di preammortamento consecutive 

e posticipate di soli interessi, a partire dal 30/04/2021 e fino al 31/03/2023. Il tasso di interesse applicato al 

finanziamento è variabile ed è pari al tasso di interesse nominale annuo determinato in base al valore della media 

mensile del tasso Euribor a 1 mese arrotondata ai 5 centesimi superiori, aumentata di uno spread di 2,80 punti 

percentuali. Il tasso applicato alla prima rata di preammortamento è del 2,250%. 



 

 

Infine, si segnala che dopo la chiusura del terzo trimestre dell’esercizio 20/21 la controllante indiretta Romulus and 

Remus Investments LLC ha erogato finanziamenti soci un totale di 20,5 milioni di euro per il tramite della controllante 

NEEP per supportare le esigenze di working capital della Società, di cui 10,5 milioni di euro versati ad aprile e 10 milioni 

di euro versati a maggio. 

Ai fini di una più completa esposizione si riporta anche l’indebitamento finanziario netto calcolato in conformità alla 

raccomandazione dell’Europea Securities and Market Authority del 20 marzo 2013 che esclude dal calcolo le attività 

finanziarie non correnti. 

   

Di seguito si riporta la riconciliazione tra l’indebitamento finanziario netto di AS Roma S.p.A. determinato 

conformemente a quanto disciplinato dall’ESMA e l'indebitamento finanziario netto adjusted utilizzato da AS Roma 

S.p.A. per monitorare la propria posizione finanziaria: 

   

INFORMAZIONI FINANZIARIE SUCCESSIVE AL 31 MARZO 2021 

In data 21 settembre 2020, con nota n.0937395/20, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 58/98, Consob ha richiesto alla 

AS Roma ed al Gruppo la pubblicazione, entro la fine di ogni mese e con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, 

Capo I del regolamento Consob n. 11971/1999, di un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate 

alla fine del mese precedente: a) la posizione finanziaria netta di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo, 

con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine; b) le posizioni 

debitorie scadute di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, 

tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, 

ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.); c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate di 

codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all’ultima relazione finanziaria annuale o semestrale 

approvata ex art. 154-ter del TUF. 

Inoltre, con la stessa nota sopracitata, Consob ha richiesto di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali 

previste dal vigente art. 154-ter del TUF e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, 

laddove rilevanti, i relativi comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili, con 

le seguenti ulteriori informazioni: a) l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra 

clausola dell’indebitamento della Società e del Gruppo ad essa facente capo, comportante limiti all’utilizzo delle risorse 

finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole; b) lo stato di implementazione 

(€/000)

31/03/2021 30/06/2020 Variazioni

A. Depositi bancari (22.132) (4.242) (17.890)

B. Mezzi equivalenti  -  -  - 

C. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (A)+(B) (22.132) (4.242) (17.890)

D. Attività finanziarie correnti  -  -  - 

E. Finanziamenti a breve termine 19.725 38.515 (18.790)

F. Debiti finanziari per diritti d'uso a breve termine 5.630  - 5.630

G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (E)+(F) 25.355 38.515 (13.160)

H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (C)+(D)+(G) 3.224 34.274 (31.050)

I.. Debiti bancari non correnti  -  -  - 

J. Altri debiti non correnti 262.420 266.078 (3.658)

K. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (I)+(J) 262.420 266.078 (3.658)
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE (H)+(K) 265.644 300.352 (34.708)

(€/000)
31/03/2021 30/06/2020 Variazioni

L. Indebitamento finanziario netto (Racc.ESMA 81/2011) 265.644 300.352 (34.708)

M. Crediti finanziari non correnti (132) (132)  - 
N. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ADJUSTED (L)+(M) 265.512 300.220 (34.708)



 

 

di eventuali piani industriali e finanziari, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli 

previsti. 

In particolare, l’adempimento relativo alle informazioni da riportare con riferimento al primo e al terzo trimestre 

dell’esercizio potrà essere assolto tramite uno specifico comunicato stampa ovvero nel rendiconto trimestrale, qualora 

pubblicato su base volontaria. Tali informazioni dovranno essere pubblicate comunque entro 45 giorni dalla fine del 

periodo di riferimento e con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/1999. 

Gli obblighi di informativa sopra richiesti sono fissati in ragione della situazione patrimoniale consolidata e separata 

riferita al 31 marzo 2020 da cui è emerso un risultato economico civilistico relativo ai primi nove mesi dell’esercizio 

2019/20 che ha determinato la riduzione del patrimonio netto di A.S. Roma S.p.A. per perdite tale da integrare la 

fattispecie di legge di cui all’art. 2447 del Codice Civile (riduzione del capitale sociale - per perdite d’esercizio - di oltre 

un terzo e oltre il limite di legge per il tipo societario). I suddetti obblighi sostituiscono quelli di informativa 

supplementare con cadenza trimestrale fissati con il precedente provvedimento adottato in data 14 luglio 2009, con 

il quale Consob aveva assoggettato la AS Roma ad obblighi di informativa supplementare con cadenza trimestrale in 

ragione dell’elevato livello di indebitamento da cui era caratterizzata. 

Infine, si segnala che il primo comunicato stampa, in adempimento della diffusione delle informazioni mensili di cui 

sopra, è stato pubblicato il 30 settembre 2020 con riferimento ai dati del 31 agosto 2020. Di seguito si riporta il testo 

integrale del comunicato stampa pubblicato il 31 maggio 2021 con riferimento ai dati del 30 aprile 2021 in 

adempimento della diffusione delle informazioni mensili di cui sopra: 

“Comunicazione ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. N. 58/98 

INFORMAZIONI FINANZIARIE MENSILI PERIODO DI RIFERIMENTO: APRILE 2021 

Roma, 28 maggio 2021 

Su richiesta Consob pervenuta il 21 settembre 2020 con nota n.0937395/20, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 58/98, A.S. 

Roma S.p.A. (in prosieguo, anche la “Società” o “AS Roma”) pubblica, entro la fine di ogni mese e con le modalità previste 

nella Parte III, Titolo II, Capo I del regolamento Consob n. 11971/1999, un comunicato stampa contenente le seguenti 

informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:  

a) la posizione finanziaria netta di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l’evidenziazione delle 

componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;  

b) le posizioni debitorie scadute di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, 

commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori 

(solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.);  

c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate di codesta Società e del Gruppo ad essa facente 

capo rispetto all’ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF. 

Pertanto, ai sensi della sopracitata richiesta Consob, si riportano di seguito le informazioni richieste al 30 aprile 2021 

relative alla Società ed al gruppo facente capo alla AS Roma (in prosieguo, il “Gruppo” o il “Gruppo AS Roma”), 

comprensivo, oltre che dell’AS Roma, delle società controllate: Soccer Società in Accomandita Semplice di Brand 

Management Srl (in prosieguo “Soccer SAS”), costituita nel 2007 mediante conferimento da parte di AS Roma del proprio 

ramo d’azienda dedicato alle attività di merchandising, marketing e sponsorizzazioni sportive, ASR Media and Sponsorship 

S.p.A. (in prosieguo “MediaCo”) e Roma Studio S.r.l. (in prosieguo “Roma Studio”), costituite rispettivamente nel 2014 e 

nel 2018 nel contesto del processo di rifinanziamento e riorganizzazione delle attività connesse allo sfruttamento e alla 

gestione dei marchi AS Roma e alla gestione delle attività cosiddette “media”, che sono state separate dalla gestione del 

core business della Società, vale a dire l’organizzazione e la disputa delle partite di calcio. 

La Società adotta, nel rispetto della normativa di riferimento, i principi contabili internazionali (IFRS) emanati 

dall’International Accounting Standards Board (di seguito “IASB”), omologati dalla Commissione europea secondo la 



 

 

procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, 

in vigore alla data della presente Comunicazione. In particolare, i criteri di valutazione ed i principi contabili utilizzati 

nella predisposizione dei dati finanziari contenuti nel presente comunicato sono conformi a quelli adottati nel Bilancio 

per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2020 e nel Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 31 dicembre 2020, cui si 

rimanda. 

Infine, si segnala che i prospetti contenuti nel presente comunicato 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’importo esposto nella riga di totale degli stessi. 

A) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO 

La Società e il Gruppo misurano la propria posizione finanziaria netta attraverso l’indicatore di Indebitamento finanziario 

netto adjusted, determinato come somma delle voci: Attività finanziarie correnti e non correnti; Disponibilità liquide e 

mezzi equivalenti; Finanziamenti a breve e medio-lungo termine; Debiti finanziari per diritti d’uso correnti e non correnti. 

Si segnala che l’Indebitamento finanziario netto adjusted utilizzato dalla Società e dal Gruppo tiene conto anche delle 

attività finanziarie non correnti, a differenza dell’indebitamento finanziario netto predisposto in conformità alla 

raccomandazione dell'European Securities and Markets Authority (ESMA) del 20 marzo 2013, che non prevede la 

deduzione delle attività finanziarie non correnti dall'indebitamento finanziario. 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ADJUSTED DELLA SOCIETA’ 

L’Indebitamento finanziario netto adjusted della Società al 30 aprile 2021 evidenzia un indebitamento netto pari a 291,7 

milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 253,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e a 300,2 milioni di euro al 

30 giugno 2020. L’incremento dell’indebitamento finanziario netto rispetto al 31 dicembre 2020, pari a 38,2 milioni di 

euro, è sostanzialmente determinato da (i) il finanziamento soci erogato in aprile da Romulus and Remus Investments LLC 

(“RRI”) per il tramite della controllante NEEP Roma Holding S.p.A. (“NEEP”); (ii) l’aumento dei debiti verso banche per 

finanziamenti di breve e lungo periodo e (iii) le minori disponibilità liquide. 

Il decremento registrato rispetto al 30 giugno 2020, pari a circa 8,6 milioni di euro, è sostanzialmente dovuto alla riduzione 

del finanziamento infragruppo verso Mediaco ed al decremento dei debiti verso banche per finanziamenti di breve periodo 

parzialmente compensati dall’aumento dei debiti bancari per finanziamenti di lungo periodo e dalle maggiori disponibilità 

liquide. 

Nel dettaglio, si compone di disponibilità liquide, per 1 milione di euro (18,5 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 4,2 

milioni di euro, al 30 giugno 2020), attività finanziarie non correnti, per 0,1 milioni di euro (0,1 milioni di euro al 31 dicembre 

2020 e al 30 giugno 2020), e indebitamento, per complessivi 292,8 milioni di euro (272 milioni di euro, al 31 dicembre 

2020 e 304,6 milioni di euro, al 30 giugno 2020): 

  

L’Indebitamento finanziario netto adjusted a medio/lungo termine è pari a 272,7 milioni di euro (255,1 milioni di euro al 31 

dicembre 2020 e 265,9 milioni di euro al 30 giugno 2020), composto da attività finanziarie non correnti, pari a 0,1 milioni 

(€/000) 30/04/2021 31/12/2020 Variazioni 30/06/2020 Variazioni

Attività finanziarie non correnti (132) (132)  - (132)  - 

Finanziamenti a medio lungo termine 262.355 242.754 19.602 251.944 10.411

Debiti finanziari per diritti d'uso a lungo termine 10.514 12.480 (1.966) 14.134 (3.620)

Indebitamento finanziario netto a lungo termine 272.737 255.102 17.635 265.946 6.791

Disponilità liquide e mezzi equivalenti (1.006) (18.487) 17.481 (4.242) 3.235

Finanziamenti a breve termine 13.186 11.239 1.947 33.648 (20.462)

Debiti finanziari per diritti d'uso a breve termine 6.739 5.571 1.168 4.867 1.872

Indebitamento finanziario netto a breve termine 18.919 (1.677) 20.596 34.274 (15.355)

Indebitamento finanziario netto adjusted 291.656 253.425 38.231 300.220 (8.564)



 

 

di euro, rimaste invariate rispetto al 31 dicembre 2020 e 30 giugno 2020, e debiti finanziari, con scadenza oltre i 12 mesi, 

per complessivi 272,9 milioni di euro (255,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 266,1 milioni di euro al 30 giugno 2020), 

di cui: 

- 245,4 milioni di euro (242,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 251,3 milioni di euro al 30 giugno 2020), relativi ai 

contratti di finanziamento infragruppo da ultimo modificati nel mese di agosto 2019 con Soccer e Mediaco;  

- 10,5 milioni di euro (0 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 10,1 milioni di euro al 30 giugno 2020), per un finanziamento 

soci da parte di Romulus and Remus Investments LLC (“RRI”) per il tramite della controllante NEEP Roma Holding S.p.A. 

(“NEEP”), al fine di supportare le esigenze di working capital della Società.; 

- 5,9 milioni di euro relativi al finanziamento chirografario erogato il 4 marzo 2021 a favore di AS Roma da una primaria 

banca italiana, di seguito meglio descritto; 

- 0,5 milioni di euro (0,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 0,6 milioni di euro al 30 giugno 2020), per debiti verso 

altri Istituti Finanziari; 

- 10,5 milioni di euro (12,5 milioni di euro al 30 giugno 2020 e 14,1 milioni di euro al 30 giugno 2020), per debiti finanziari 

per diritti d’uso derivanti dalla applicazione del principio contabile IFRS 16. 

L’Indebitamento finanziario netto adjusted a breve termine è pari a 18,9 milioni di euro (negativo per 1,7 milioni di euro al 

31 dicembre 2020 e positivo per 34,3 milioni di euro al 30 giugno 2020), composto da disponibilità liquide per 1 milione di 

euro (18,5 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 4,2 milioni di euro al 30 giugno 2020) più che compensate da debiti 

finanziari, pari a 19,9 milioni di euro (16,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 38,5 milioni di euro al 30 giugno 2020). In 

particolare, i Debiti finanziari con scadenza entro 12 mesi sono relativi per:  

- 8,8 milioni di euro (8,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 11,8 milioni di euro al 30 giugno 2020), alla parte a breve 

del contratto di finanziamento infragruppo con MediaCo, sopra richiamato; 

- 3,6 milioni di euro (2,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 11,6 milioni di euro al 30 giugno 2020), a debiti verso 

banche per finanziamenti bancari di breve periodo;  

- 0,6 milioni di euro (0,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 0,1 milioni di euro al 30 giugno 2020), relativi all'addebito 

delle operazioni effettuate a mezzo carte di credito aziendale;  

- 0,1 milioni di euro (0,1 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 0,1 milioni di euro al 30 giugno 2020), a debiti verso altri 

Istituti Finanziari; e  

- 6,7 milioni di euro (5,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 4,9 milioni di euro al 30 giugno 2020) per la quota a breve 

del debito finanziario per diritti d’uso derivante dalla applicazione del principio contabile IFRS 16. 

Si ricorda che a far data dall’assemblea dei soci di AS Roma S.p.A. del 9 dicembre 2020 il totale dei finanziamenti soci in 

essere a tale data, pari complessivamente a 114,6 milioni di euro, di cui 104,6 milioni di euro erogati nel primo semestre 

dell’esercizio 2020/21, sono stati convertiti integralmente e irrevocabilmente in “Riserva Azionisti c/Aumento di capitale” 

a totale beneficio di NEEP, per l’esecuzione da parte di NEEP stessa del previsto aumento di capitale non rimborsabile 

della Società.  

Nel mese di marzo 2021, inoltre, è stato sottoscritto fra la AS Roma ed una primaria banca italiana un finanziamento 

chirografario a medio/lungo termine nell’ambito della legge 662/96 (“Fondo di Garanzia”) e del D.L. 08/04/2020 N.23 

(”Decreto Liquidità”) per un valore complessivo di 6 milioni di euro, con scadenza prevista per il 31 marzo 2027. La 

restituzione del capitale prestato avverrà a partire dal 30 aprile 2023, mediante il versamento di 48 rate mensili di 

ammortamento costanti, consecutive e posticipate, comprensive ciascuna di quota capitale e di quota interessi. Prima 

dell’inizio dell’ammortamento la parte finanziata comporta il pagamento di 24 rate mensili di preammortamento 

consecutive e posticipate di soli interessi, a partire dal 30/04/2021 e fino al 31/03/2023. Il tasso di interesse applicato al 

finanziamento è variabile ed è pari al tasso di interesse nominale annuo determinato in base al valore della media mensile 



 

 

del tasso Euribor a 1 mese arrotondata ai 5 centesimi superiori, aumentata di uno spread di 2,80 punti percentuali. Il tasso 

applicato alla prima rata di preammortamento è stato del 2,250%. 

Infine, si segnala che nel mese di maggio 2021 la controllante indiretta Romulus and Remus Investments LLC (“RRI”) per 

il tramite della controllante diretta NEEP Roma Holding S.p.A. (“NEEP”), ha effettuato un ulteriore versamento in conto 

finanziamento soci pari a 10 milioni di euro al fine di supportare le esigenze di working capital della Società. 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO ADJUSTED NETTO DEL GRUPPO 

L’Indebitamento finanziario netto consolidato adjusted al 30 aprile 2021 è pari a 288,8 milioni di euro e si confronta con 

un valore pari a 247,9 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e a 299,8 milioni di euro al 30 giugno 2020. L’incremento 

dell’indebitamento finanziario netto rispetto al 31 dicembre 2020, pari a circa 40,9 milioni di euro, è sostanzialmente 

determinato da (i) il finanziamento soci erogato in aprile da RRI per il tramite della controllante NEEP; (ii) l’aumento dei 

debiti verso banche per finanziamenti di breve e lungo periodo e (iii) le minori disponibilità liquide. 

La diminuzione rispetto al 30 giugno 2020, pari a 10,9 milioni di euro è sostanzialmente dovuta alle maggiori disponibilità 

liquide ed al decremento dei debiti verso banche per finanziamenti di breve periodo parzialmente compensati 

dall’aumento dei debiti bancari per finanziamenti di lungo periodo. 

Si compone di disponibilità liquide, per 18 milioni di euro (36,7 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 7,7 milioni di euro, 

al 30 giugno 2020), attività finanziarie non correnti, per 10 milioni di euro (10 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 10 

milioni di euro, al 30 giugno 2020), e debiti finanziari, per complessivi 316,8 milioni di euro (294,7 milioni di euro, al 31 

dicembre 2020 e 317,5 milioni di euro, al 30 giugno 2020).           

  

  

In particolare, si ricorda che in data 8 agosto 2019, nell’ambito di un’operazione di rifinanziamento del debito del Gruppo, 

MediaCo ha emesso un Prestito Obbligazionario non convertibile del valore complessivo di Euro 275 milioni, riservato ad 

investitori qualificati e ammesso a negoziazione sul Vienna MTF e sull'Euro MTF del Luxembourg Stock Exchange, con 

scadenza prevista per il 1° agosto 2024. I proventi netti derivanti dall'emissione del Prestito Obbligazionario, a seguito 

del pagamento delle commissioni e spese derivanti dall'operazione, sono stati utilizzati per rifinanziare il debito esistente 

in capo a MediaCo, ottimizzandone la struttura e la scadenza, e dotare la Società di risorse finanziarie per la propria 

attività. 

Il tasso di interesse sul Prestito Obbligazionario è fisso e pari al 5,125%, mentre gli interessi di volta in volta maturati, a 

decorrere dalla data di emissione, sono pagati in via semestrale posticipata il 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno a 

partire dal 31 dicembre 2019. Le obbligazioni sono soggette, inoltre, a rimborsi parziali alla pari, su base semestrale il 30 

giugno e 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2024. Il Prestito Obbligazionario 

ha attualmente un rating B da Standard & Poor's, con Outlook negativo. 

Si ricorda che a seguito del cambio di controllo del Gruppo con l’acquisizione da parte di Thomas Dan Friedkin dell’intero 

capitale sociale di NEEP Roma Holding S.p.A. (“NEEP”) per il tramite della società Romulus and Remus Investments LLC e, 

(€/000)
30/04/2021 31/12/2020 Variazioni 30/06/2020 Variazioni

Attività finanziarie non correnti (10.045) (10.045) (0) (10.045) (0)

Finanziamenti a medio lungo termine 274.421 257.259 17.162 262.269 12.152

Debiti finanziari per diritti d'uso a lungo termine 20.053 22.317 (2.264) 22.293 (2.240)

Indebitamento finanziario netto a lungo termine 284.429 269.532 14.898 274.518 9.912

Disponilità liquide e mezzi equivalenti (17.955) (36.688) 18.734 (7.706) (10.249)

Finanziamenti a breve termine 14.955 8.968 5.987 27.601 (12.646)

Debiti finanziari per diritti d'uso a breve termine 7.408 6.136 1.272 5.345 2.063

Indebitamento finanziario netto a breve termine 4.408 (21.585) 25.993 25.240 (20.832)

Indebitamento finanziario netto adjusted 288.838 247.947 40.890 299.757 (10.920)



 

 

conseguentemente, della perdita del controllo di AS Roma SPV LLC, è sorto l’obbligo in capo alla MediaCo del riacquisto, 

integrale o parziale, delle Obbligazioni, a un prezzo pari al 101% del relativo importo capitale, unitamente (i) agli interessi 

maturati e non pagati alla data di riacquisto e (ii) a ogni eventuale Additional Amount dovuto in caso di ritenute o 

deduzioni applicabili sul pagamento delle somme di cui al punto (i) che precede. Tuttavia, in data 17 settembre 2020 

l’Assemblea degli Obbligazionisti ha approvato la concessione di alcuni waivers e modifiche da apportare all’Indenture, 

come descritto dettagliatamente nell’apposito Consent Solicitation Statement del 2 settembre 2020 (“Consent Solicitation 

Statement”). La Supplemental Indenture, volta a dare attuazione della delibera straordinaria dell’Assemblea degli 

Obbligazionisti, è stata sottoscritta in data 18 settembre ed è entrata in vigore al momento del pagamento del Consent 

Payment effettuato in data 24 settembre 2020, ed il piano di rimborso delle Obbligazioni è pertanto rimasto invariato 

rispetto a quello originario. 

Inoltre, in data 29 settembre 2020 il Consiglio di Amministrazione di AS Roma ha approvato un finanziamento soci con 

l'azionista di controllo diretto NEEP per un importo di circa 14,6 milioni di euro, pari all'ammontare dei costi pagati dalla 

controllata MediaCo nell’ambito della Consent Solicititation relativa al prestito obbligazionario sopra descritto. Essendo 

NEEP parte correlata della Società, l'operazione è stata qualificata come "operazione con parti correlate di maggiore 

rilevanza" ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con il preventivo parere favorevole del Comitato per le 

operazioni con parti correlate. Il Documento Informativo sull'operazione è stato pubblicato dalla Società ai sensi 

dell'articolo 5 del Regolamento Consob n. 17221/2010.  

Nel dettaglio, l’Indebitamento finanziario netto consolidato adjusted a medio/lungo termine è pari a 284,4 milioni di euro 

(269,5 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 274,5 milioni di euro al 30 giugno 2020), composto da: 

- Attività finanziarie non correnti, pari a 10 milioni di euro (10 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 10 milioni di euro al 

30 giugno 2020), relativi sostanzialmente a depositi su conti correnti posti a garanzia di impegni assunti nell’ambito 

del Prestito Obbligazionario sopra richiamato; 

- Debiti finanziari, con scadenza oltre i 12 mesi, per complessivi 294,5 milioni di euro (279,6 milioni di euro, al 31 dicembre 

2020 e 284,6 milioni di euro al 30 giugno 2020), di cui: 

- 257,5 milioni di euro (256,7 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 261,7 milioni di euro al 30 giugno 2020), relativi al 

Prestito Obbligazionario, sopra richiamato;  

- 10,5 milioni di euro (0 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 10,1 milioni di euro al 30 giugno 2020) per un finanziamento 

soci da parte di RRI per il tramite della controllante NEEP Roma Holding S.p.A. (“NEEP”), al fine di supportare le esigenze 

di working capital della Società.  

- 5,9 milioni di euro relativi al finanziamento chirografario erogato il 4 marzo 2021 a favore di AS Roma da una primaria 

banca italiana, di seguito meglio descritto; 

- 0,5 milioni di euro (0,6 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 0,6 milioni di euro al 30 giugno 2020), per debiti verso 

altri Istituti Finanziari; 

- 20,1 milioni di euro (22,3 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 22,3 milioni di euro al 30 giugno 2020) per debiti 

finanziari per diritti d’uso derivanti dalla applicazione del principio contabile IFRS 16. 

L’Indebitamento finanziario netto consolidato adjusted a breve termine è pari a 4,4 milioni di euro (negativo per 21,6 

milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e positivo per 25,2 milioni di euro al 30 giugno 2020), composto da disponibilità 

liquide per 18 milioni di euro (36,7 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 7,7 milioni di euro al 30 giugno 2020) più che 

compensate da debiti finanziari per 22,4 milioni di euro (15,1 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 32,9 milioni di euro al 

30 giugno 2020).  

In particolare, i Debiti finanziari con scadenza entro 12 mesi sono relativi per:  

- 10,6 milioni di euro (5,9 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 5,7 milioni di euro al 30 giugno 2020), alla parte a breve 

del Prestito Obbligazionario, sopra richiamato; 



 

 

- 3,6 milioni di euro (2,4 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 11,6 milioni di euro al 30 giugno 2020), a debiti verso 

banche per finanziamenti bancari di breve periodo;  

- 0,6 milioni di euro (0,6 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 0,1 milioni di euro al 30 giugno 2020), all'addebito delle 

operazioni effettuate a mezzo carte di credito aziendale;  

- 0,1 milioni di euro (0,1 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 0,1 milioni di euro al 30 giugno 2020), a debiti verso altri 

Istituti Finanziari; e  

- 7,4 milioni di euro (6,1 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 5,3 milioni di euro al 30 giugno 2020) per la quota a breve 

del debito finanziario per diritti d’uso derivante dalla applicazione del principio contabile IFRS 16.  

Si segnala che a far data dall’assemblea dei soci di AS Roma S.p.A. del 9 dicembre 2020 il totale dei finanziamenti soci in 

essere a tale data, pari complessivamente a 114,6 milioni di euro, di cui 104,6 milioni di euro erogati nel primo semestre 

dell’esercizio 2020/21, sono stati convertiti integralmente e irrevocabilmente in “Riserva Azionisti c/Aumento di capitale” 

a totale beneficio di NEEP, per l’esecuzione da parte di NEEP stessa del previsto aumento di capitale non rimborsabile 

della Società.  

Nel mese di marzo 2021, inoltre, è stato sottoscritto fra la AS Roma ed una primaria banca italiana un finanziamento 

chirografario a medio/lungo termine nell’ambito della legge 662/96 (“Fondo di Garanzia”) e del D.L. 08/04/2020 N.23 

(”Decreto Liquidità”) per un valore complessivo di 6 milioni di euro, con scadenza prevista per il 31 marzo 2027. La 

restituzione del capitale prestato avverrà a partire dal 30 aprile 2023, mediante il versamento di 48 rate mensili di 

ammortamento costanti, consecutive e posticipate, comprensive ciascuna di quota capitale e di quota interessi. Prima 

dell’inizio dell’ammortamento la parte finanziata comporta il pagamento di 24 rate mensili di preammortamento 

consecutive e posticipate di soli interessi, a partire dal 30/04/2021 e fino al 31/03/2023. Il tasso di interesse applicato al 

finanziamento è variabile ed è pari al tasso di interesse nominale annuo determinato in base al valore della media mensile 

del tasso Euribor a 1 mese arrotondata ai 5 centesimi superiori, aumentata di uno spread di 2,80 punti percentuali. Il tasso 

applicato alla prima rata di preammortamento è stato del 2,250%. 

Infine, si segnala che nel mese di maggio 2021 la controllante indiretta Romulus and Remus Investments LLC (“RRI”) per 

il tramite della controllante diretta NEEP Roma Holding S.p.A. (“NEEP”), ha effettuato un ulteriore versamento in conto 

finanziamento soci pari a 10 milioni di euro al fine di supportare le esigenze di working capital della Società. 

B) POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO  

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo al 30 aprile 2021 

ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti):  

 

In particolare, i debiti commerciali scaduti sono principalmente relativi, per 13,3 milioni di euro, ad agenti e consulenti 

sportivi, per oneri di intermediazione e consulenze legali riconosciuti in occasione delle operazioni di trasferimento dei 

diritti alle prestazioni sportive di calciatori e nell’ambito dei rinnovi di contratti di tesserati, qualificabili come “di normale 

gestione commerciale”. A tale riguardo si segnala altresì che, oltre ad alcuni solleciti rientranti nell’ordinaria gestione 

amministrativa, taluni creditori del Gruppo hanno posto in essere azioni per il recupero dei crediti scaduti ma che tali 

azioni, ne singolarmente ne complessivamente, possono pregiudicare il normale andamento aziendale, né hanno posto in 

essere sospensioni della fornitura.  

Debiti scaduti della Società e del Gruppo

(€/000) AS Roma Gruppo

Debiti finanziari -             -             

Debiti commerciali 17.597 20.115

Debiti tributari -             -             

Debiti previdenziali -             -             

Debiti verso dipendenti -             -             

Totale debiti scaduti 17.597 20.115



 

 

Si segnala che la Società e il Gruppo, con riferimento ai versamenti fiscali e contributivi con scadenza nei mesi di marzo, 

aprile, maggio e giugno 2020, si sono avvalsi delle disposizioni dell’art. 61 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18 

(convertito in L. n. 27/2020), come successivamente modificato dall’art. 127 del  Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34 

(convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020) ed hanno sospeso il versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi 

per complessivi 13,4 milioni di euro, quasi interamente riferiti alla AS Roma, il cui versamento è stato avviato dalla Società 

e dal Gruppo il 16 settembre 2020 in applicazione delle previsioni di cui all’art. 97 del Decreto Legge del 14 Agosto 2020 

n. 104. 

Infine, con riferimento ai versamenti fiscali e contributivi in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021, il Gruppo si è 

avvalso delle disposizioni dei commi 36 e 37 della Legge di Bilancio 2021, ed ha sospeso il versamento delle ritenute IRPEF 

e dei contributi per complessivi 19,8 milioni di euro, interamente riferiti alla AS Roma, il cui versamento sarà effettuato, 

senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari 

importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. 

C) RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE   

La Società e il Gruppo AS Roma intrattengono sia rapporti commerciali sia rapporti di prestazione di servizi di natura 

amministrativa e finanziaria con parti correlate, intendendosi come tali i soggetti definiti dal principio contabile 

internazionale IAS 24 - adottato secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 - (di seguito, 

“Operazioni con Parti Correlate”). Il regolamento contenente i ‘Principi di Comportamento per l’effettuazione di operazioni 

rilevanti sotto l’aspetto economico, patrimoniale e finanziario e di operazioni con parti correlate, da adottarsi ai sensi 

dell’art.4 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente integrato 

e modificato, e dall’art.9 del Codice di Autodisciplina, tenendo anche conto della Comunicazione Consob n. 

DEM/10078683 del 24 settembre 2010, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 3 

dicembre 2010, ed entrato in vigore dal 1 gennaio 2011. Nella riunione del 12 novembre 2015, il Consiglio di 

Amministrazione della Società ne ha approvato un aggiornamento, che è stato diffuso nei termini di legge. 

Le operazioni con parti correlate, individuate secondo quanto previsto dal principio contabile internazionale IAS 24, si 

riferiscono ad operazioni aventi natura commerciale e finanziaria, e sono state effettuate a condizioni equivalenti a quelle 

di mercato, ovvero analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di 

corrispondente natura, entità e rischio, e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. 

L’attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile, esercitata sulla AS Roma 

S.p.A. fino al 17 agosto 2020 dalla AS Roma SPV LLC e successivamente, fino al 28 maggio 2021 da Romulus and Remus 

Investments LLC (“RRI”), è attualmente esercitata da NEEP Roma Holding S.p.A., la quale detiene complessivamente, in 

via diretta, n. 523.760.227 azioni ordinarie AS Roma, pari all’83,284% del capitale sociale della Società. 

Nel dettaglio, si segnala che non sono state poste in essere operazioni differenti da quelle comunicate nella relazione 

finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 26 febbraio 

2021 e pubblicata in data 5 marzo 2021, ad eccezione di:  

- un contratto, sottoscritto nell’aprile 2021 tra AS Roma e TFGI Investments LLC, che prevede il distacco di una risorsa 

presso la AS Roma, che verrà fatturato al costo senza applicazione di mark-up; 

- finanziamenti soci per 20,5 milioni di euro da parte di RRI per il tramite della controllante NEEP Roma Holding S.p.A. 

(“NEEP”) per supportare le esigenze di working capital della Società di cui 10,5 milioni di euro ricevuti in aprile e 10 

milioni di euro ricevuti in maggio 2021. 

- In particolare, le operazioni poste in essere con parti correlate sono relative a: 

- il Consolidato Fiscale: la Società, le sue controllate e le società controllanti aderiscono al regime del Consolidato Fiscale 

Nazionale Mondiale in base agli accordi per l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell’art. 117 e 

seguenti del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 e del DM del 9 

giugno 2004. Il Consolidato Fiscale Nazionale prevede un’unica base imponibile ai fini IRES determinata dalla somma 



 

 

algebrica degli utili e perdite fiscali di tutte le società che vi partecipano e consente alla AS Roma e alle altre società 

del gruppo dell’Emittente aderenti di beneficiare di vantaggi di natura finanziaria, determinati principalmente dalla 

possibilità di compensare utili e perdite fiscali con un ampio numero di soggetti, nonché di vantaggi di natura 

economica, derivanti dalla possibilità di poter cedere, contro prezzo, una parte delle perdite fiscali non utilizzabili. Il 

regime di consolidato fiscale attualmente in vigore include la controllante NEEP insieme alle sue controllate AS Roma, 

MediaCo, Roma Studio S.r.l., Brand Management, A.S. Roma Real Estate e TdV Real Estate; 

- l’Iva di Gruppo: dal mese di gennaio 2017, la controllante NEEP insieme alle sue controllate AS Roma, Soccer, MediaCo, 

Roma Studio, Brand Management, A.S. Roma Real Estate e Stadio TDV aderiscono alla procedura di liquidazione IVA di 

Gruppo, regolando i versamenti con la controllante NEEP;  

- il contratto di locazione del Complesso Immobiliare di Trigoria in essere con A.S. Roma Real Estate S.r.l., che prevede 

un canone di locazione annuale pari a 2,7 milioni di euro, e per il quale tra le Altre attività non correnti sono iscritti 

crediti per 2,7 milioni di euro, per depositi cauzionali costituiti a fronte degli impegni contrattuali assunti;  

- contratti di consulenza direzionale in essere con NEEP Roma Holding S.p.A.; 

- due contratti di consulenza direzionale, commerciale ed informatica, il primo tra Roma Studio e TFGI Investments LLC 

ed il secondo tra Soccer SAS e TFGI Investments LLC, che prevedono complessivamente un valore massimo di 1 milione 

di euro, un contratto di distacco per una risorsa tra AS Roma e TFGI Investments LLC, che verrà fatturato al costo senza 

l’applicazione di mark-up e un accordo quadro tra AS Roma e RRI per il riaddebito delle spese sostenute da quest’ultima 

per conto del Gruppo; 

- finanziamenti soci erogati da RRI per il tramite della controllante NEEP per supportare le esigenze di working capital 

della Società come sopra descritto. 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Giorgio Francia dichiara, ai sensi dell’art. 154 – bis, 

comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle 

risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

*   *   * 

INIZIATIVE CHE LA SOCIETÀ INTENDE ASSUMERE PER IL RISANAMENTO DELLA GESTIONE E PER IL MANTENIMENTO DI 

CONDIZIONI DI CONTINUITÀ AZIENDALE 

Come sopra illustrato, il terzo trimestre dell’esercizio 2020-21 ha registrato una perdita civilistica netta di A.S. Roma 

S.p.A. pari a 45,2 milioni di euro, tale da riportare il patrimonio netto separato a un valore negativo, pari a 42,1 milioni 

di euro, e fare emergere la fattispecie prevista dell’art. 2447 del Codice Civile (riduzione del capitale sociale - per 

perdite d’esercizio - di oltre un terzo e oltre il limite di legge per il tipo societario). 

A tale riguardo si ricorda che il bilancio annuale al 30 giugno 2020, nonché le situazioni patrimoniali della Società al 

31 marzo 2020 e al 30 settembre 2020, avevano fatto già emergere la fattispecie di legge di cui all’art. 2447 del 

Codice. Tuttavia, la Società aveva deciso di non adottare provvedimenti in merito, tenuto conto: (i) dell'art. 6 del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 23 del 8 aprile 2020 (c.d. "Decreto Liquidità") che aveva 

sospeso l'applicazione, tra gli altri, dell'art. 2447 del codice civile; (ii) dell'Aumento di capitale deliberato 

dall'Assemblea degli Azionisti del 28 ottobre 2019, per un importo fino ad un massimo di 150 milioni di euro, la cui 

esecuzione era fissata per il 31 dicembre 2020, nonché della successiva proposta deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione del 25 ottobre 2020, di posticipare al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per l’esecuzione di tale 

aumento di capitale sociale, e aumentare l'importo massimo fino a 210 milioni di euro di capitale sociale scindibile e a 

pagamento, sottoposta e approvata dall’ Assemblea degli Azionisti del 9 dicembre 2020; (iii) dei dati previsionali 

aggiornati e approvati dal Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2020 che prevedevano il recupero del disavanzo 

patrimoniale separato entro il 31 dicembre 2020, attraverso gli apporti derivanti dall’azionista di controllo. 



 

 

Effettivamente, il patrimonio netto separato di A.S. Roma S.p.A. al 31 dicembre 2020 è risultato positivo per 3,1 milioni 

di euro, rispetto ad un valore negativo di 88,3 milioni di euro al 30 giugno 2020, con un miglioramento netto di 91,4 

milioni di euro che ha determinato il superamento della fattispecie prevista dall’art. 2447 del Codice Civile a tale data. 

Tale situazione si è determinata principalmente in virtù dei versamenti effettuati nei primi sei mesi dell’esercizio 2020-

21 dalla controllante NEEP, pari a 144,6 milioni di euro e iscritti nella Riserva Azionisti c/Aumento di capitale del 

Patrimonio netto, unitamente alla conversione nella medesima riserva di patrimonio netto dei finanziamenti erogati da 

NEEP stessa ed in essere al 30 giugno 2020, pari a 10 milioni di euro, per complessivi 154,6 milioni di euro, che hanno 

più che compensato la perdita civilistica del primo semestre dell’esercizio, pari a 63,1 milioni di euro. 

Inoltre, l’andamento previsto per l’ultimo trimestre dell’esercizio che si chiuderà al 30 giugno 2021, prevede un 

ulteriore deterioramento della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società e del Gruppo, che 

potrebbe determinare il perdurare della situazione prevista dall’art. 2447 del Codice Civile.  

A livello consolidato, la perdita dei primi nove mesi dell'esercizio 2020/21 è di 118,9 milioni di euro e il patrimonio netto 

consolidato di pertinenza del Gruppo AS Roma al 31 marzo 2021 è negativo per 207 milioni di euro, in miglioramento 

di 35,4 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2020, per effetto della conversione, nel primo semestre dell’esercizio, dei 

finanziamenti soci, pari a 154,6 milioni di euro, nella Riserva Azionisti c/Aumento di capitale, come sopra descritto. Dal 

punto di vista finanziario, invece, il Gruppo AS Roma presenta al 31 marzo 2021 un indebitamento finanziario netto 

consolidato adjusted pari a 262,3 milioni di euro (299,8 milioni di euro al 30 giugno 2020). Il miglioramento registrato, 

pari a 37,4 milioni di euro, è sostanzialmente determinato dalla conversione dei finanziamenti soci in essere al 30 

giugno 2020 in Riserva Azionisti c/Aumento di capitale del Patrimonio netto per 10 milioni di euro, dall’incremento 

delle disponibilità liquide di fine periodo, per 38,7 milioni di euro, parzialmente compensato dalla sottoscrizione di 

nuovo finanziamento bancario di medio-lungo periodo pari a 6 milioni di euro. 

I risultati negativi dei primi nove mesi dell’esercizio e il conseguente deterioramento patrimoniale sono dovuti, tra 

l’altro, alla diffusione del virus COVID 19, dichiarata “pandemia” dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che, sta 

continuando a caratterizzare lo scenario nazionale e internazionale, rispetto a cui la Società ha, già dalla passata 

stagione sportiva, intrapreso ogni misura utile per far fronte al mutato scenario e mitigare l'impatto economico e 

finanziario.  

Tuttavia, nonostante le misure adottate dalla Società per mitigarne le conseguenze, tale situazione di emergenza, 

straordinaria per natura ed estensione, ha avuto e sta avendo ripercussioni significative sulle attività economiche della 

Società e del Gruppo determinando un contesto di generale incertezza, tali da determinare riflessi negativi sui proventi 

di AS Roma rivenienti in generale da tutte le attività commerciali del Gruppo, ed in particolare dai proventi correlati 

alla vendita di biglietteria in conseguenza della disputa delle gare a porte chiuse, la cui riduzione è solo parzialmente 

compensata da quella dei costi operativi. In particolare, dopo la temporanea sospensione di tutte le attività sportive 

professionistiche e amatoriali a decorrere dai mesi di marzo a giugno 2020, il campionato di Serie A 2019/20 è stato 

ripreso e completato dal 20 giugno al 2 agosto 2020, seppur le rimanenti gare sono state giocate a porte chiuse, con 

un rilevante effetto negativo sui proventi da biglietteria, sponsorizzazioni e pubblicità. Nel mese di agosto 2020 sono 

state anche disputate tutte le gare rimanenti della UEFA Champions League e della UEFA Europa League, seppur con 

un formato diverso rispetto a quello originale.  

Il campionato di serie A 2020-21 è iniziato nel mese di settembre 2020 e si è concluso nel maggio 2021, con la disputa 

regolare di tutte le giornate previste dal calendario della stagione. Tutte le gare sono state svolte a porte chiuse, ad 

eccezione di alcune gare tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, per le quali è stato previsto un numero massimo 

di ingressi di mille persone sugli spalti. Nel mese di ottobre 2020 sono anche iniziate le competizioni internazionali 

(UEFA Champions League e UEFA Europa League). Tutte le gare dei gironi sono state regolarmente disputate e 

concluse come previsto dai rispettivi calendari. Nel mese di maggio, inoltre, si è svolta a Reggio Emilia la finale di 

Coppa Italia 2020-21, con la presenza di circa 4 mila spettatori, pari al 20% della capienza dello stadio, adottando 

un protocollo concordato con il Comitato Tecnico Scientifico per permettere agli spettatori di raggiungere e seguire 

la partita in sicurezza nel pieno rispetto della normativa anti Covid. 



 

 

Come noto, nel corso dell’esercizio 2020/2021 il socio di controllo NEEP ha fornito ad AS Roma un considerevole 

sostegno finanziario e con effetto dalla data dell’assemblea del 9 dicembre 2020 ha convertito finanziamenti soci per 

un totale di 114,6 milioni di euro irrevocabilmente in “Riserva Azionisti c/Aumento di capitale”, a totale beneficio di 

NEEP, per l’esecuzione da parte di NEEP stessa del previsto aumento di capitale. 

Inoltre  

(a) nel mese di dicembre 2020 RRI ha erogato in favore della Società ulteriori 40 milioni di euro, sempre per il 

tramite di NEEP, iscritti nella medesima Riserva Azionisti c/Aumento di capitale del Patrimonio netto, che alla 

data odierna risulta pertanto pari a 243,7 milioni di euro 

.(b) nell’ultimo trimestre dell’esercizio in corso e fino alla data della presente Situazione Patrimoniale Consolidata 

Intermedia, RRI, per il tramite di NEEP ha erogato finanziamenti soci, ulteriori 20,5 milioni di euro. 

In data 26 febbraio 2021, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato un aggiornamento dei dati 

previsionali consolidati per l’esercizio 2020-21 e un’analisi preliminare dei dati previsionali consolidati per l’esercizio 

2021/22 (“Dati Previsionali”), per tenere conto dell’impatto economico, finanziario e patrimoniale delle operazioni di 

trasferimento di diritti pluriennali alle prestazioni sportive di calciatori definite nel corso della sessione invernale della 

campagna trasferimenti della strategia aziendale dell'azionista di controllo , nonché dell’aggiornamento degli effetti 

conseguenti alla diffusione del virus COVID-19 e delle nuove misure di contenimento adottate dalle autorità nazionali 

ed internazionali. I Dati Previsionali, elaborati in continuità con quanto previsto per la corrente stagione sportiva e 

nell’ipotesi di mantenimento dei proventi da diritti televisivi del campionato di Serie A conseguiti nel triennio 2018-21 

(alla data della presente Situazione Patrimoniale Consolidata Intermedia la LNP Serie A ha assegnato i principali 

pacchetti dei diritti nazionali ed internazionali del campionato di Serie A per il prossimo triennio 2021-24) e 

partecipazione alle competizioni UEFA anche nella stagione sportiva 2021-22, prevedono un ulteriore significativo 

deterioramento della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società e del Gruppo AS Roma, 

caratterizzata, tra l’altro, da un trend reddituale ancora negativo che potrebbe comportare un deficit patrimoniale e 

rilevanti esigenze finanziarie.  

Gli Amministratori hanno valutato che gli eventi e le circostanze descritte, possono far sorgere dubbi sulla capacità 

della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In particolare, a seguito delle misure di 

contenimento della pandemia Covid-19, sono venuti meno gli introiti attesi dalla vendita di biglietti per gli incontri 

disputati e da disputare senza possibilità di accesso agli stadi da parte degli spettatori. Inoltre, emergono ulteriori 

incertezze in merito alle operazioni di trasferimento dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori che potrebbero, 

in questo contesto economico, essere parzialmente 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 precedentemente delineate potrebbe determinare l’insorgere di ulteriori perdite e, 

conseguentemente, di ulteriori fabbisogni finanziari e patrimoniali, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei Dati 

Previsionali, ancorché il loro ammontare sia al momento di difficile previsione. 

Pertanto, i Dati previsionali richiedono una serie di azioni necessarie a garantire un’adeguata gestione patrimoniale, 

finanziaria e dei fabbisogni di cassa, che permettono di fare fronte ai propri fabbisogni derivanti dall’attività operativa, 

dagli investimenti effettuati e dai debiti finanziari in scadenza nei prossimi 12 mesi. In particolare, la Società prevede 

di coprire il proprio fabbisogno finanziario e di poter disporre di sufficienti risorse patrimoniali attraverso 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 conseguiti nel corso della partecipazione alle competizioni europee nella stagione 

sportiva 2021/22; A tale riguardo si segnala che la AS Roma si è qualificata al turno preliminare della UEFA 

Conference League 2021-22, che si disputerà a fine agosto 2021; 

- l’eventuale cessione di asset aziendali disponibili, ed in particolare dei Diritti pluriennali alle prestazioni sportive 

dei calciatori, che farebbe emergere valori al momento inespressi, come già avvenuto negli ultimi esercizi, anche 



 

 

tenuto conto che il valore di mercato complessivo dei DPS è ragionevolmente superiore al valore contabile e 

rappresenta, pertanto, una risorsa finanziaria ed economica per il futuro. A tale riguardo si segnala tuttavia che la 

cessione dei Diritti è in ogni caso condizionata, oltre che all’accordo tra le due società sportive, all’accettazione 

del trasferimento da parte del calciatore stesso, la cui decisione è al di fuori del controllo aziendale;  

- l’apporto di ulteriori risorse patrimoniali e/o finanziarie da parte dell’Azionista di controllo, che, come sopra 

anticipato, anche successivamente all’assemblea del 9 dicembre 2020 ha continuato a supportare la Società, 

effettuando ulteriori versamenti e finanziamenti soci, e si è altresì impegnato irrevocabilmente (i) a sostenere la 

Società affinché possa superare la fattispecie di cui all’art. 2447 C.C., prevista nei Dati Previsionali, considerando - 

tra l’altro - le disposizioni di legge attualmente in vigore, e (ii) a  fornire le necessarie risorse finanziarie affinché la 

stessa possa operare in continuità aziendale con riferimento a un orizzonte temporale di almeno dodici mesi dalla 

data di approvazione della Situazione Patrimoniale Consolidata Intermedia al 31 marzo 2021 da parte del Consiglio 

di Amministrazione. 

Tuttavia, eventuali evoluzioni negative della pandemia COVID-19 o possibili epidemie future potrebbero generare 

effetti sulle attività della Società e degli altri club di Serie A, e sulla possibilità di completare con successo le azioni 

sopra menzionate, nonché sul regolare svolgimento della Serie A e delle altre competizioni europee nelle prossime 

stagioni che non risultano prevedibili alla data di approvazione della presente Situazione Patrimoniale Consolidata 

Intermedia. Nel caso ci fosse un’evoluzione negativa di tali ipotetiche circostanze, che rappresentano delle incertezze, 

potrebbe determinarsi l’insorgere di ulteriori perdite e, conseguentemente, di ulteriori fabbisogni finanziari, aggiuntivi 

rispetto a quelli riflessi nei summenzionati Dati previsionali, ancorché il loro ammontare sia al momento di difficile 

determinazione. Si evidenzia che i Dati previsionali si basano sulla valutazione della Società di eventi e situazioni che 

si prevede si verifichino e delle relative azioni che la Società intende intraprendere. Tali dati riflettono pertanto le 

assunzioni e gli elementi utilizzati dalla Società alla base della loro formulazione e rappresentano la migliore stima 

della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico di periodo atteso dalla Società. A tal proposito si 

evidenzia che la predisposizione dei Dati previsionali si basa, per sua stessa natura, sull'assunzione di ipotesi 

dettagliate e complesse su eventi futuri, che considerando anche il contesto pandemico citato, potrebbero non trovare 

riscontro, o trovare un riscontro differente da quanto riflesso nei Dati Previsionali, nonché in molti casi al di fuori del 

controllo aziendale, generalmente caratterizzati da elementi intrinseci di soggettività e incertezze, e che nella stima 

dei Dati Previsionali permangano 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 potrebbero verificarsi in misura diversa da quella prevista, 

mentre eventi imprevedibili potrebbero verificarsi al momento della loro preparazione, considerando, tra l'altro, 

l'attuale contesto derivante dalla diffusione del virus COVID-19, generando così scostamenti significativi tra valori 

effettivi e previsionali.  

Si evidenzia altresì che la partecipazione della Prima Squadra alle diverse competizioni sportive nazionali ed europee 

richiede il rispetto di determinati requisiti economico-finanziario, fissati dal Consiglio Federale della FIGC, nonché il 

rispetto dell’insieme di regole e criteri di monitoraggio previsti dai regolamenti UEFA, basati in particolare su tre 

pilastri: la continuità aziendale, il c.d. pareggio di bilancio o Break-even rule, e l’assenza di debiti scaduti verso altri 

club, giocatori o autorità sociali e fiscali. A tale proposito si segnala che i Dati Previsionali richiedono una serie di azioni 

che consentiranno la partecipazione della Prima Squadra alle diverse competizioni sportive nazionali ed europee, e 

che, alla data della presente relazione è stata corrisposta ai tesserati la retribuzione relativa alla mensilità di aprile 

2021, sono state regolarmente pagate le imposte e ritenute correnti e rateizzate e non risultano pertanto debiti 

tributari scaduti (tenuto conto di quanto previsto dall'art. 61 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in 

Legge n. 27/2020, come successivamente modificato dall'art. 127 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 77/2020, e dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 36 e 37, della legge n. 178 del 

30 dicembre 2020, sopra citati), non risultano scaduti debiti verso altri club ed in data 7 maggio 2021, l’Ufficio Licenze 

UEFA ha deliberato il rilascio per la Licenza UEFA a valere sulla stagione sportiva 2021/22. 



 

 

La Società continuerà comunque a monitorare costantemente l’evolversi della situazione emergenziale connessa alla 

diffusione del virus COVID-19, in considerazione sia del mutevole quadro normativo di riferimento, sia del complesso 

contesto economico globale, al fine di valutare l’eventuale adozione di ulteriori misure a tutela della salute e del 

benessere dei propri tesserati, dipendenti e collaboratori, ed a tutela delle proprie fonti di ricavo e dei propri asset. 

PROPOSTE RELATIVE AI PROVVEDIMENTI DA ASSUMERE PER IL RIPIANAMENTO DELLE PERDITE E ALL’AUMENTO DI 

CAPITALE SOCIALE 

Dopo avere effettuato le necessarie verifiche ed aver valutato le incertezze sopra descritte, sulla base delle 

considerazioni precedentemente illustrate, gli Amministratori ritengono che vi sia la ragionevole aspettativa di 

finalizzare le citate azioni nella misura necessaria a garantire un’adeguata gestione delle risorse patrimoniali e 

finanziarie e dei propri fabbisogni ordinari di cassa, e pertanto il proseguo dell’attività operativa in un prevedibile 

futuro. 

Tuttavia, si segnala altresì che, nell’ipotetica circostanza in cui la Federcalcio fosse costretta a interrompere o 

annullare la prossima stagione sportiva, ovvero a protrarre per l’intera durata del prossimo campionato le attuali 

misure di contenimento e/o ad adottarne di ulteriori, un riflesso negativo potrebbe emergere principalmente sui 

proventi rivenienti dai diritti televisivi e dalle sponsorizzazioni, nonché sui proventi da biglietteria. Ulteriori incertezze 

potrebbero emergere con riferimento alla determinazione del valore di mercato dei diritti pluriennali alle prestazioni 

sportive dei calciatori, nonché al valore connesso alle operazioni di trasferimento di parte di tali diritti pluriennali 

previsti nei Dati Previsionali, che potrebbero essere inficiati, nel contesto di riferimento, da una potenziale riduzione 

degli investimenti nel settore. Pertanto, la Società continuerà a monitorare l'evoluzione dei fattori presi in 

considerazione, in modo tale da poter adottare, ove necessario, le decisioni e le azioni correttive più opportune, se 

necessario, compreso il contributo aggiuntivo delle risorse finanziarie e patrimoniali rispetto a quello previsto nei Dati 

previsionali da parte dell'azionista di controllo indiretto. 

Alla luce di quanto sopra – considerato che l’art. 6 del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, come successivamente 

modificato, ha disposto che l’art. 2447 del Codice Civile non si applica per le perdite emerse nell’esercizio in corso 

al 31 dicembre 2020, attribuendo all’assemblea la facoltà di rinviare l’adozione delle misure previste dal medesimo 

art. 2447 del Codice Civile alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio 

successivo – il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’assemblea la seguente proposta di 

delibera. 

“L’Assemblea di A.S. Roma S.p.A. in sede straordinaria, vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

sulla proposta di cui al presente punto all’ordine del giorno dell’Assemblea  

Delibera 

- di prendere atto della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2447 c.c., dell’art. 6 

del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 come modificato dalla legge n. 178 del 30 dicembre 2020 e dell’art. 125-

ter TUF, dalla quale emerge che la Società si trova nella situazione descritta dall’art. 2447 del Codice Civile; 

- in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, come successivamente 

modificato, di rinviare l’adozione delle decisioni previste dall’art. 2447 del Codice Civile, con riferimento alle perdite 

della Società risultanti al 31 marzo 2021, alla data dell’assemblea che approverà il bilancio relativo al quinto 

esercizio successivo a quello in corso, e cioè il bilancio al 30 giugno 2026.  

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

Roma, 9 giugno 2021 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Thomas Dan Friedkin 


