
 

 
 
 

 

Deliberazioni dell’Assemblea degli Azionisti 

di A.S. Roma S.p.A. 

 

 

Roma, 10 aprile 2017 

L’Assemblea degli Azionisti di A.S. Roma S.p.A., riunitasi oggi a Roma, presso la sede sociale, ha 
preso atto della situazione patrimoniale della Società alla data del 31 dicembre 2016, che ha chiuso 
il primo semestre dell’esercizio 2016/2017 con una perdita civilistica di Euro 48.710.728,95, tale 
da far ricadere la stessa nella fattispecie prevista dall'art. 2446 del Codice Civile, e deliberato di 
rinviare all’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2017 l’eventuale 
adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti dall’art. 2446 comma 2 del Codice 
Civile. 

La decisione dell’Assemblea si è basata sulle osservazioni degli Amministratori contenute nella 
Relazione ex art. 2446 del Codice Civile e art. 74 del Regolamento Consob n. 11971/99 
predisposta dagli stessi Amministratori e depositata nei tempi e nei modi previsti dai Regolamenti 
vigenti, nonché delle osservazioni del Collegio Sindacale rese ai sensi dell’art. 2446 Codice Civile.  

Inoltre, su richiesta pervenuta dalla Consob in data 05 aprile 2017 ai sensi dell’art. 114, comma 5, 
del D.Lgs. n.58/1998, si riportano di seguito le seguenti considerazioni con riferimento agli specifici 
quesiti contenuti nella richiesta stessa: 

1) in ordine alle previsioni indicate nella Relazione ex art. 2446 del Codice Civile e art. 74 
del Regolamento Consob n. 11971/99 di un “Risultato economico separato e consolidato 
per l’esercizio 2016/2017 in significativo miglioramento rispetto a quanto registrato nel 
primo semestre dell’esercizio”: 

I dati previsionali aggiornati per l’esercizio 2016/2017, discussi ed approvati dal Consiglio di 
Amministrazione della Società in data 28 febbraio 2017, sono stati redatti su base consolidata e 
sono relativi al Gruppo facente capo alla società AS Roma S.p.A.. I dati previsionali sono stati 
redatti tenendo conto di tutte le informazioni economiche e finanziarie conosciute, ed in particolare 
dei dati consuntivi al 31 dicembre 2016 e dei fatti di rilievo verificatisi fino alla data di preparazione 
dei dati previsionali stessi riportati nella Relazione Finanziaria Semestrale al 31 dicembre 2016, 
che costituiscono una base ragionevole di informazioni necessarie per la predisposizione dei dati 
previsionali stessi. 

Si ritiene opportuno evidenziare che i dati previsionali per loro natura richiedono l’assunzione di 
ipotesi circa eventi futuri, in alcuni casi al di fuori del controllo aziendale, generalmente 
caratterizzati da connaturati elementi di soggettività e da incertezze. Conseguentemente, anche 
se predisposti dalla Società con accuratezza e sulla base delle migliori stime disponibili, alcuni 
degli eventi preventivati dai quali traggono origine possono non verificarsi oppure verificarsi in 
misura diversa da quella prospettata, mentre potrebbero verificarsi altri eventi non prevedibili al 
tempo della loro preparazione, generando così scostamenti anche significativi tra valori consuntivi 
e valori preventivati. 

I dati previsionali aggiornati per l’esercizio 2016/2017 sono basati sulle valutazioni, effettuate dal 
Management della Società e approvate dal Consiglio di Amministrazione, degli eventi e delle 



 

 
 
 

situazioni che essi prevedono si possano verificare e delle azioni che essi ritengono di 
intraprendere. Pertanto, tali dati previsionali riflettono le ipotesi e gli elementi assunti alla base 
della loro formulazione, e rappresentano la migliore stima della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico del periodo che il Management e gli Amministratori prevedono 
si realizzerà.  

I dati previsionali aggiornati per l’esercizio 2016/17, approvati il 28 febbraio 2017 dal Consiglio di 
Amministrazione della Società, prevedono un Risultato economico separato e consolidato per 
l’esercizio 2016/17 in miglioramento rispetto a quanto registrato nel primo semestre dell’esercizio. 
Tuttavia, essi dipenderanno in gran parte dalle performance conseguite nelle tre competizioni nelle 
quali la squadra era impegnata al momento della predisposizione, Campionato di Serie A, Tim Cup 
e Uefa Europa League, nonché dalle operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni sportive 
dei calciatori che saranno realizzate nell’esercizio, dall’evoluzione dei ricavi derivanti dalle attività 
commerciali e di sponsorizzazione, dalla biglietteria, e dall’andamento del costo del personale. 

A tale proposito, si evidenzia che nel periodo compreso tra la data di approvazione dei dati 
previsionali e la data odierna non si sono verificati eventi tali da richiedere una revisione dei dati 
previsionali aggiornati. Si confermano pertanto i presupposti sulla base dei quali gli Amministratori 
hanno proposto di rinviare all’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 
2017 l’eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti dall’art. 2446 
comma 2 del Codice Civile. 

Infine, qualora l’andamento della gestione fosse difforme dalle previsioni, la Società potrà fare 
affidamento sul realizzo dei suoi asset aziendali, ed in particolare sui valori dei diritti pluriennali 
alle prestazioni sportive dei calciatori, il cui valore di mercato complessivo, ampiamente superiore 
al valore contabile, rappresenta una solida base di sicurezza per la continuità aziendale. 

2) eventuali impegni vincolanti di natura finanziaria e patrimoniale da parte del socio di 
riferimento che consentirebbero di mantenere una condizione di continuità aziendale: 

 
Nell’esercizio 2016/2017 si prevede che la gestione aziendale, anche con il supporto dell’azionista 
di riferimento, per il tramite della controllante Neep Roma Holding S.p.A., e coerentemente con 
quanto previsto nei dati previsionali aggiornati approvati dal Consiglio di Amministrazione il 28 
febbraio 2017, consentirà di reperire adeguate risorse finanziarie per continuare la normale 
operatività. A tale proposito, si segnala che, dopo la conclusione dell’esercizio 2015/16 e fino alla 
data odierna, il socio di riferimento, per il tramite della controllante Neep Roma Holding S.p.A., ha 
già effettuato Versamenti per complessivi 86 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro a titolo di 
Versamenti in conto futuro aumento di capitale e 16 milioni di euro quali Versamenti in conto 
finanziamento soci.  

Alla luce di quanto sopra evidenziato, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, gli 
Amministratori hanno ritenuto e ritengono di considerare la Società ed il Gruppo in una situazione 
di continuità aziendale. 

3) con riguardo al contratto di finanziamento sottoscritto in data 16 maggio 2016 tra la 
società Stadio TDV S.p.A. (“StadCo”) e Goldman Sachs International Bank e al 
successivo contratto di finanziamento sottoscritto tra codesta Società e StadCo, indicati 
nella Relazione semestrale nonché all’opportunità di sfruttare economicamente su base 
continuativa le nuove strutture dello “Stadio della Roma”: 

Gli impegni finanziari per le attività legate al nuovo stadio sono previsti in capo alla Stadio TDV 
S.p.A., società deputata alla progettazione, finanziamento, realizzazione e gestione dello “Stadio 
della Roma”, il cui capitale è detenuto al 100% da NEEP Roma Holding S.p.A..  

Come già a suo tempo comunicato al mercato, in data 5 e 11 maggio 2016, il Consiglio di 
Amministrazione della Società AS Roma ha approvato la sottoscrizione di un Contratto di 
Finanziamento Infragruppo TopCo fruttifero di interessi tra AS Roma S.p.A., in qualità di 
finanziatrice, e Stadio TDV S.p.A. (nel proseguo “StadCo”), in qualità di beneficiaria, a supporto di 



 

 
 
 

un contratto di finanziamento per un ammontare massimo pari ad Euro 30 milioni tra (i) Goldman 
Sachs International, in qualità di “Mandated Lead Arranger” e “Bookrunner”, Goldman Sachs 
International Bank, in qualità di “Agent”, “Security Agent” e “Original Lender”, e (ii) StadCo, in 
qualità di beneficiaria, volto a finanziare StadCo al fine di sostenere determinati costi preliminari di 
sviluppo connessi al progetto “Stadio della Roma” (di seguito l’“Operazione”). 

L’Operazione è stata perfezionata in data 16 maggio 2016 mediante la sottoscrizione del Contratto 
di Finanziamento StadCo e del Contratto di Finanziamento Infragruppo TopCo.  

Ai sensi del Contratto di Finanziamento StadCo, Goldman Sachs International Bank ha messo a 
disposizione di StadCo un finanziamento per un ammontare massimo pari ad Euro 30 milioni sulla 
base del soddisfacimento di determinate condizioni previste nel Contratto di Finanziamento 
StadCo. A sua volta, StadCo dovrà rimborsare interamente il Finanziamento StadCo entro 22 mesi 
dalla data di utilizzazione iniziale, salvo il diritto di StadCo di rimborsare volontariamente in anticipo 
il Finanziamento StadCo nel rispetto delle disposizioni di rimborso anticipato previste nel Contratto 
di Finanziamento StadCo.  

Ai sensi del Finanziamento Infragruppo TopCo, la Società AS Roma ha messo a disposizione di 
StadCo una linea di credito rotativa per un ammontare totale non inferiore all’ammontare dovuto 
ai sensi del Contratto di Finanziamento StadCo. Il Finanziamento Infragruppo TopCo fungerà da 
garanzia al Finanziamento StadCo – nel caso in cui quest’ultima non fosse in grado di rimborsare 
autonomamente il Finanziamento StadCo –  e non come fonte primaria di rimborso dello stesso. 
In particolare, il Finanziamento Infragruppo TopCo potrà essere utilizzato per finanziare di volta in 
volta ogni eventuale fabbisogno di cassa di StadCo per il rimborso del capitale e degli interessi ai 
sensi del Contratto di Finanziamento StadCo e/o per accreditare – al verificarsi di determinate 
condizioni – su di un conto corrente designato la riserva necessaria per il pagamento degli interessi 
e del capitale ai sensi del Contratto di Finanziamento StadCo. Si segnala infine che nell’esercizio 
2016/17 non si sono verificate le condizioni, legate alle performance sportive della Prima Squadra 
della AS Roma,  per gli utilizzi obbligatori da parte di StadCo del Finanziamento Infragruppo 
TopCo, e pertanto non ci saranno impatti economici e finanziari sull’esercizio stesso. Gli utilizzi 
obbligatori da parte di StadCo potranno avvenire a partire dal 1 ottobre 2017 nel caso in cui StadCo 
non abbia già rimborsato entro tale data il Finanziamento StadCo, ai termini ed alle condizioni ivi 
previste.   

In data 16 maggio 2016, inoltre, la Società AS Roma S.p.A., in qualità di garantita, NEEP Roma 
Holding S.p.A. (nel proseguo “NEEP”), in qualità di garante e garantita e AS Roma Spv LLC (nel 
proseguo “TopCo”), in qualità di garante, hanno sottoscritto un Contratto di Garanzia ai sensi del 
quale: (i) NEEP si impegna irrevocabilmente e incondizionatamente in favore di AS Roma S.p.A, 
a titolo di garanzia autonoma, accessoria, a prima richiesta, a corrispondere alla AS Roma S.p.A. 
ogni ammontare da quest’ultima dovuto a StadCo ai sensi del Contratto di Finanziamento 
Infragruppo TopCo per un ammontare massimo pari a circa 32 milioni di euro; (ii) TopCo 
irrevocabilmente e incondizionatamente si impegna, a titolo di autonoma e non accessoria 
controgaranzia e manleva dell'ammontare garantito da TopCo, ad indennizzare NEEP a prima 
richiesta per l'ammontare effettivamente pagato da NEEP ad AS Roma S.p.A. in base al Contratto 
di Garanzia per un ammontare massimo pari a circa 32 milioni di euro. 

Alla data odierna, StadCo ha ricevuto 17 milioni di euro nell’ambito del Contratto di Finanziamento 
StadCo e non ha effettuato utilizzi del contratto di Finanziamento Infragruppo TopCo. 

Si segnala infine che il MasterPlan del progetto “Stadio della Roma - Tor Di Valle” comprende 
anche il cosiddetto “Business Park”, la cui progettazione, finanziamento, realizzazione e gestione 
non sono comprese nel perimetro di attività della Stadio TDV S.p.A., ma sono gestite dalla Eurnova 
S.p.A., società esterna al Gruppo Neep Roma Holding / AS Roma SPV LLC. AS Roma ritiene 
pertanto che la riduzione delle cubature previste nel progetto del cosiddetto “Business Park” non 

abbia impatto alcuno sulle prospettive economiche e finanziarie della AS Roma stessa. 



 

 
 
 

4) con riferimento ai “Crediti verso imprese controllanti”, per circa 1,6 milioni di euro, 
indicati nella menzionata Relazione semestrale relativi a “costi sostenuti nell’esercizio 
in corso e nei precedenti per la progettazione e realizzazione del nuovo Stadio”, 
addebitati alla controllante AS Roma SPV LLC: 

Come già precedentemente indicato, gli impegni finanziari per le attività legate al nuovo stadio 
sono previsti in capo alla Stadio TDV S.p.A., società deputata alla progettazione, finanziamento, 
realizzazione e gestione dello “Stadio della Roma”. Alla data attuale gli unici impegni finanziari 
sostenuti dalla Società AS Roma S.p.A. sono relativi ad oneri per studi, progettazione e 
presentazione del nuovo stadio, principalmente sostenuti prima della costituzione della Stadio TDV 
S.p.A., riaddebitati alla controllante AS Roma SPV LLC in forza degli accordi in essere, per i quali 
sono contabilizzati al 31 dicembre 2016 crediti per circa 1,6 milioni di euro. L’incasso dei suddetti 
crediti è pianificato nel corso dell’esercizio 2017/2018. 

 

Infine, con riferimento al contratto di finanziamento perfezionato in data 12 febbraio 2015, con 
tasso variabile e scadenza nel febbraio 2020, per un ammontare pari ad Euro 175 milioni - ad un 
tasso Euribor 3 mesi (con un minimo di 0,75%) con uno spread del 6,25% ed uno sconto sul prezzo 
di emissione del 3% - tra, inter alia, (i) Goldman Sachs International e Unicredit S.p.A., in qualità 
di “Mandated Lead Arranger and Bookrunner”, (ii) ASR Media and Sponsorship S.r.l., , in qualità 
di prenditore, (iii) la AS Roma S.p.A., per l'assunzione di impegni e obblighi e per prendere atto 
delle previsioni del contratto stesso, (iv) Soccer S.a.s. di Brand Management S.r.l., per 
l'assunzione di impegni e obblighi e per prendere atto delle previsioni del contratto stesso, (v) 
UniCredit Bank AG - Milan Branch in qualità di “Agent and Security Agent”, si segnala che Unicredit 
S.p.A., oltre ad aver agito in qualità di “Mandated Lead Arranger and Bookrunner”, svolge l’attività 
di “Fronting” del finanziamento ma non è il creditore ultimo dello stesso. 

 

*** 

 

Il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale di Assemblea saranno messi a disposizione del 
pubblico nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

INVESTOR RELATIONS AREA COMUNICAZIONE 

Roberto Fonzo              
Email: roberto.fonzo@asroma.it                                    
Telefono + 39 06.50.1911     
Fax:  + 39 06.50.61.736 

Ufficio Stampa 
Email: ufficio.stampa@asroma.it 

Telefono + 39 06.50.1911  
Fax: +39 06.50.60.599 

 


