
REPER TO RIO N. 49838                                                    ROGI TO N. 15090

Ver bale di Assemblea Straordinaria e Ordinaria

della "A.S. ROMA S.p.A."

Repubblica Ita liana

L'anno duemiladiciassette, il gior no ventisei del mese di ottobre, in Ro ma,

Piaz zale Di no Vio la n.1, al le ore quindici e minuti cinque,

26 ottobre 2017 - ore 15,05

Innanzi a me Dott. Luca AMATO, No taio in Roma, con Stu dio in Via Po

n.25/A, iscrit to nel Ruo lo del Distretto Notarile di Ro ma,

è presente:

- Dott. Umberto Maria GANDINI, nato a Varese l'11 aprile 1960, do mi ci-

lia to per la carica a Ro ma ove ap pres so, il qua le in ter vie ne al presente atto

nella sua qualità di Amministratore Dele gato del la so cietà di na zio nali tà ita-

lia na de no mi nata "A.S. ROMA S.p.A.", con se de le gale in Ro ma (RM),

Piaz zale Dino Vio la n.1, Co dice Fi scale e nu me ro di iscrizione presso il Re-

gistro del le Im prese di Ro ma 03294210582, Par tita IVA 01180281006,

R.E.A. RM-303093, sog getta a di re zione e coor dina mento di AS Ro ma SPV,

LLC, ca pitale so ciale di € 59.635.483,20 inte ra mente sotto scritto e versato

(di se guito la "So cie tà").

Detto compa rente, cittadi no italiano, della cui iden tità personale io Notaio

so no certo, ai sensi del l'Articolo 14 dello Statu to socia le, su designazione

del l'Azionista di maggioran za assoluta NEEP ROMA HOLDING S.p.A. con

Unico Socio,

assume 

la Presidenza dell'assemblea (di seguito l'"As semblea") della So cietà riunita

oggi in que sta sede, in prima con vocazione con ini zio alle ore quindici, co me

da av viso pub blicato sul sito internet del la Socie tà e sul quotidiano Corriere

dello Sport del 17 settembre 2017 pag. 30,

incarica

me Notaio, su richiesta della Società, di re digere il ver bale di questa Assem-

blea;

constata 

- che del Con siglio di Am ministrazione sono presenti il compa rente mede-

simo nella sua qua lità di Amministratore Delegato, il Consigliere e Di rettore

Generale Avv. Mauro Baldisso ni, nonché i Consiglieri Avv. Gian lu ca Cam-

bareri e Avv. Benedetta Navarra (quest'ulti ma poi uscirà dalla riunio ne prima

del la sospensione dei lavori assembleari quale appresso precisata), men tre

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

- che del Col legio Sinda ca le sono presenti tutti componenti nelle persone del

Presidente Dott.ssa Claudia Cattani, nonché degli altri Sindaci effettivi Dott.

Pietro Mastrapasqua e Dott. Massimo Gambini;

- che è altresì presente il Dott. France sco Malk necht, Direttore bilancio, fi-

nanza e fiscale, nonché Dirigente preposto alla reda zione dei documenti con-

tabili societari, che coor di na l'uffi cio di Se gre teria as sem bleare con l'au silio

de gli esper ti del la Com pu ter share S.p.A., i quali, a lo ro volta, cura no gli

aspet ti in for mati ci del la odier na As semblea;

segnala

- che è stato consentito l'in gresso in una sala attigua di alcuni giorna listi,

esperti e consulenti fi nan ziari; 
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- la presenza in sala del per sonale del ser vizio di assi stenza as sem bleare, ri-

co noscibile da appo sito tesse rino "staff", per far fronte alle esigenze tecniche

e or ganizzative dei lavori;

informa

- che il capita le sociale inte ramente sotto scritto e versa to ammon ta, alla data

odierna, ad € 59.635.483,20 (euro cinquantanovemi lioniseicentotrentacin-

quemilaquattrocentoottantatré e venti cente simi), suddiviso in n.397.569.888

(trecentonovantasettemilioni cinquecentosessantanovemilaottocentoottantot-

to) azioni ordina rie, del va lore di no mi nali € 0,15 (eu ro ze ro e quin dici cen-

tesi mi) cia scuna, con di ritto di in ter vento e di voto nel la pre sente As semblea

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

gestito da Borsa Ita liana S.p.A.;

comunica

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

proprie, né de tiene ad og gi azioni proprie;

fa presente

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

di rilevazione delle ri sul tanze delle vo tazioni sono ge stite dall'uf ficio di Se-

gre teria as sembleare con l'ausilio di ap pa rec chiature tecniche e di una proce-

dura informatica; 

dà atto

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

del Giorno ai sen si dell'Art. 126-bis del Decreto Legi slativo 24 feb braio 1998

n.58, come so stituito dal l'Art. 3, com ma 8, del De creto Legisla tivo 27 gen-

naio 2010 n.27;

- che la Socie tà ha nominato quale rappre sentante desi gnato ai sensi dell'Art.

135-undecies del D.Lgs. n.58/1998 la Computer share S.p.A., con sede legale

in Milano, che ha co mu ni cato di avere ricevuto n.1 delega con istru zio ni di

vo to re lati va mente a quanto posto al l'Or dine del Gior no del l'o dier na As-

semblea, in rappresentanza di complessive n.100 azio ni;

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

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

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

del D.Lgs. 24 feb braio 1998 n.58, come novellato dal D.Lgs. 27 gen naio

2010 n.27, e relativi regolamenti applicativi;

- che sul sito internet della Società sono stati pubblicati i docu menti previsti

dalla normativa ap pli cabile;

- che prima della presente Assemblea non sono state presentate do man de per

iscrit to dagli Azionisti ai sensi dell'Art. 127-ter del D.Lgs. n.58/1998;

precisa

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

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

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

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

3% del capita le sociale sot to scritto e ver sato sono NEEP ROMA HOL-

DING S.p.A. con Unico Socio (di nazionalità italiana, con sede lega le in Ro-

ma, Via Prin ci pessa Clotilde n.7, Codi ce Fi scale e nu me ro di iscrizio ne pres-

so il Re gi stro del le Im prese di Ro ma 11418561004) e AS Ro ma SPV, LLC

(di nazio nalità statuni tense, ope ran te se condo le leggi dello Sta to del De-
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laware - U.S.A., con sede in Na tio nal Corpo rate Re search Ltd., 615 South

Du Pon t Hi ghway, Do ver, Delaware);

- che, in particolare, NEEP ROMA HOL DING S.p.A. è titolare di

n.314.256.136 azio ni, del valore nomi nale di € 0,15 cia scuna, pa ri com ples-

siva mente al 79,044% circa delle azio ni con di ritto di vo to della Società;

- che alla data attuale NEEP ROMA HOL DING S.p.A. è parte ci pa ta per il

100% da AS Ro ma SPV, LLC, la quale a sua volta è ti tolare in pro prio di

n.12.424.985 azioni, del valore nominale di € 0,15 ciascuna, pari comples-

sivamente al 3,125% circa delle azioni con diritto di voto della Società;

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

buito il diritto di voto in misura su pe rio re al 3% del capi tale sociale sotto-

scritto e versato;

comunica

- che AS Roma SPV, LLC esercita attivi tà di dire zione e coordi na mento su

A.S. ROMA S.p.A.;

- di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti di sindacato di voto rile-

vanti ai sensi dell'Art. 122 del D.Lgs. n.58/1998, in quanto, a seguito dell'o-

pe ra zione conclusa in data 11 agosto 2014 tra AS Ro ma SPV, LLC e Uni-

Cre dit S.p.A., mediante la quale quest'ultima ha ceduto in fa vore di AS Ro-

ma SPV, LLC la pro pria quota di partecipazione detenuta in NEEP ROMA

HOL DING S.p.A., il pat to parasociale datato 15 aprile 2011, successi vamen-

te modifica to in data 18 agosto 2011 ed in data 1° agosto 2013 avente ad og-

get to, in ter alia, la corporate go ver nance della Società, è sta to consensual-

mente risolto;

ricorda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alla pre cedente let tera a).

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

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

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

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

nisti";

e quindi ri chiede

formalmente a tutti i parteci panti alla pre sente Assem blea di di chia rare la lo-

ro eventuale ca renza di legit timazione al voto ai sen si delle vigenti disposi-

zioni di legge e di Sta tuto.

Il Presiden te dà atto che nessuno rende la dichiarazio ne richiesta.

.



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

richiama

preliminarmente l'attenzione dei presenti sulle indica zioni ripor tate nella co-

mu ni ca zione agli Azionisti con tenuta nel la cartella conse gnata a ciascu no al-

l'at to del ricevimento;

comunica

che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi

per tinenti rispetto a quanto posto all'Ordine del Giorno con in dica zione no-

mina tiva degli intervenuti, delle risposte otte nute e del le even tuali dichia ra-

zioni di commento;

invita

coloro che in tendono effet tuare interven ti a prenotarsi tra mite la con se gna al-

la Se gre teria assem bleare dell'apposita "scheda per ri chiesta di in ter vento"

per l'argomento posto all'Ordine del Gior no;

raccomanda

- che gli inter venti siano chiari e conci si, attinenti a quanto posto al l'Or dine

del Giorno, e con te nuti nel limi te dei 5 (cin que) minu ti per cia scu no, sal va la

fa coltà di suc cessiva replica da con te nersi en tro 3 (tre) mi nu ti, in con for mità

al Re gola mento as sem bleare vi gente e, so prat tutto, al fi ne di con sen ti re la

pos sibi lità di inter vento a tutti gli Azio ni sti e lo ro de le gati;

con l'accordo dei presenti

dispone che gli interventi de gli Azio ni sti si svol ga no tut ti in oc ca sione del la

di scussione del primo punto dell'Or di ne del Gior no, ma con la fa coltà per gli

Azioni sti stessi di trattare anche gli altri pun ti posti al l'Ordi ne del Gior no

del l'odierna Assemblea (in tal caso agli Azio nisti spet terà un cor re lativo am-

plia mento del tempo a disposizione);

ricorda

- che alle do mande sarà data risposta al termine di tutti gli inter venti, per eco-

nomia dei la vori as sem bleari;

informa

- che nella sala è funzionante un sistema di amplificazione della voce;

- che si proce de a registra zione audio e video al solo fine di age vo lare la ver-

balizzazione, men tre non è consentito in sala l'uso di al tri registratori e tele-

camere;

- che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Co dice in ma-

teria di protezione dei dati persona li), i dati dei parteci panti all'Assemblea

vengono rac colti e trattati dalla Società esclu si va mente ai fini dell'esecuzio ne

degli adem pimenti as sembleari e societari ob bligatori;

- che, pari menti, la regi strazione au dio e video dell'Assem blea sa rà effet tuata

al solo fine di agevo la re la verba lizzazione del la riu nione e di documenta re

quanto tra scritto nel ver bale, co me speci ficato nell'informati va ex Art. 13 del

citato De creto Legisla tivo consegna ta a tutti gli in tervenuti;

- che, pertan to, tutti i dati, nonché i sup porti audio e video, ver ran no distrutti

una volta comple tata la verbalizzazio ne;

rammenta

ai fini del cor retto svolgi mento dei la vori assem bleari e delle vo tazioni, che:

     (i) le opera zioni di regi strazione delle presenze e di rilevazio ne dei risul-

tati delle votazioni sono gestite con l'ausilio di ap pa recchiature tecniche e di

una procedura informatica; 
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     (ii) ogni partecipante ha ricevuto un'apparec chiatura elet tro nica deno mi-

nata radio voter, nella quale è memo rizzato un co dice di identi ficazione per

cia scun Azio nista e per le relative azioni per le quali potrà esprime re il voto; 

     (iii) tale ap parecchiatura dovrà essere utilizzata per la rileva zione delle

presenze ogni volta che si en trerà nella sala assem bleare o si uscirà dalla

stes sa; 

     (iv) le vota zioni avver ranno quindi mediante l'uti lizzo del ra diovoter; 

     (v) a tal fi ne, una volta dichiarata aperta la pro cedura di vo tazione su cia-

scun argomen to al l'Ordi ne del Giorno, i signori Azio nisti sono in vitati a digi-

tare sul radio voter il tasto verde "F" per espri mere voto favorevole, ovvero il

tasto rosso "C" per esprimere voto contrario, ov vero il tasto giallo "A" per

esprimere la propria asten sione dal voto;

     (vi) per tut te le votazioni - prima di atti vare il tasto "OK" - i si gnori Azio-

nisti sono an cora in condi zione di modi ficare la scel ta effettuata, di gitando

sem plicemente il tasto relativo alla nuo va scelta che in tendono com piere; 

raccomanda

quindi ai si gnori Azioni sti di verifica re sul display la correttezza della scelta

ef fettuata e di di gitare, solo dopo avere fatto tale veri fica, il tasto "OK" per

esprimere de finitivamente il proprio vo to, rice ven done conferma sul display

medesimo; da questo mo mento il voto espresso non è più modifica bi le se

non re candosi alla po stazione di Voto assistito situata in sala; 

segnala

- che le moda lità di utilizzo del radiovoter sono comun que de scritte in detta-

glio nell'apposito docu mento contenuto nel la car tella con segnata all'atto del

ricevimen to;

- che i voti contrari e di astensione espressi ver ranno registra ti automatica-

mente e ripor tati ana litica mente in alle gato al verbale della presente Assem-

blea;

- che per gli Azionisti por tatori di dele ghe che inten dono espri me re voti di-

versificati nel l'am bito delle azioni com plessivamente rappresentate, è stata

pre di sposta l'appo sita postazione di voto so pra indicata, deno minata Voto as-

sistito;

ricorda

con riferimen to alle vigenti norme di legge e di Statuto:

- che l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i

due terzi del ca pi ta le rap presentato dagli Azionisti presen ti;

- che l'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale rap-

presentato dagli Azionisti presenti;

invita

i partecipanti all'Assemblea, nel limite del possibile, a non abban do nare la

sala fi no a quando le operazioni di scrutinio e la dichia razione dell'esito della

vota zione non siano state co municate e, quindi, termi nate;

chiede

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

golare costi tuzione della presente As semblea.

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

in sala alle ore quindici e minuti venti (ore 15,20) traen do la dal do cu mento

for ni to dal l'uf fi cio di Se gre teria as sem blea re; la pre detta si tuazio ne ri sulta es-

se re la se guente: 
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- sono presenti o regolarmen te rappresenta ti in Assem blea nume ro 40 Azio-

ni sti, rappresentanti nu mero 326.984.694 azioni ordi na rie, pa ri

all'82,245840% del ca pi ta le sociale;

evidenzia

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

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

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

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

So cietà;

- che l'elenco nominativo degli Azionisti o altri aventi diritto al voto, in pro-

prio o per delega, sa rà ri portato in apposito alle gato al verbale assembleare;

e dichiara quindi

la presente Assemblea Straordinaria e Ordinaria regolarmente co sti tuita in

pri ma adu nan za ed at ta a deli be rare con ri ferimento al se guente

ORDINE DEL GIOR NO

Parte Straordinaria:

1) Approvazione di un aumento di capitale sociale scindibile a pagamento

per un ammontare massimo di Euro 120.000.000,00 (centoventimilioni/00);

deli berazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria:

1) approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2017; deliberazioni

ine renti e conseguenti;

2) relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n.58 del

24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni;

3) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Ammini stra-

zione della Società, de terminazione della du rata in carica del Consi glio di

Amministrazione; nomina dei componenti del Consiglio di Ammini stra zio-

ne, determi nazione del compenso annuale dei com ponenti del Consi glio di

Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

4) nomina dei componenti del Collegio Sindacale; determinazione del com-

penso dei membri del Collegio Sindacale; de liberazioni inerenti e conse-

guenti.

PRIMO PUNTO AL L'ORDINE DEL GIOR NO

IN PARTE STRAORDINARIA

Passando alla trattazione del primo ed unico punto posto all'Ordi ne del Gior-

no in par te Straordinaria,

"1) Approvazione di un aumento di capitale sociale scindibile a paga-

mento per un ammontare massimo di Euro 120.000.000,00 (centoventi-

milioni/00); deli berazioni inerenti e conseguenti."

il Presidente informa gli Azionisti

che, come riportato nella Relazione illustrativa degli amministratori, predi-

spo sta su tale punto dell'Ordi ne del Giorno ai sen si del l'Art. 125-ter del

D.Lgs. n.58/1998 e dell'Art. 74 del Regolamento Consob n.11971 del 14

mag gio 1999, come succes sivamente mo di fi cato ed integrato (il "Re gola-

mento Emitten ti"), nonché in conformità del l'Al legato 3/A del Re go la-

mento Emittenti:

- il Consiglio di Amministrazione della Società ha convocato la presen te As-

semblea in se de straor di na ria per sottoporre all'approvazione degli Azioni sti

un'operazione di au mento di capi tale so ciale, scindibile a pagamento, of fer to

.



in op zione agli Azionisti ai sensi dell'Art. 2441 del Codice Civile, in pro por-

zio ne al nu mero di azioni da essi pos sedute, per un importo massimo di €

120.000.000,00 (euro centoventimi lio ni e zero centesimi) (l'"Aumento di

Capitale");

- l'Aumento di Capitale sarà realizzato mediante emissione di nuove azioni

ordinarie, aventi godimento regolare e gli stessi diritti e le medesime caratte-

ristiche del le azioni ordinarie della Società già in circolazione;

- l'Aumento di Capitale dovrà eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre

2018;

- qualora entro il 31 dicembre 2018 l'Aumento di Capitale non risultasse in-

te ramente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un im-

porto pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data conformemente a quanto

previsto dall'Art. 2439, secondo comma, del Codice Civile;

- le modalità di esecuzione dell'Aumento di Capitale, da eseguirsi in una o

più volte, fino all'ammontare massimo di € 120.000.000,00 (euro centoventi-

mi lio ni e zero centesimi), la determinazione dell'ammontare definitivo del-

l'Aumento di Capi tale, la determinazione del numero delle azioni ordinarie di

nuova emissione, del relativo prezzo e dell'eventuale sovrapprezzo saranno

sta bi li te con ap po si ta de li be ra dal Consi glio di Amministrazione, tenendo

con to, tra l'al tro, del la prassi di Mercato in opera zioni similari;

- in particolare, il prezzo di emissione delle azioni e dell'eventuale sovrap-

prezzo di cui all'Aumento di Ca pitale sarà deter minato dal Consiglio di Am-

ministra zione, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato in gene-

rale e del l'andamento del titolo del la Società nonché considerata la prassi di

mercato in operazioni si milari;

- ove la proposta di Aumento di Capitale venga approvata dalla presente As-

sem blea, l'e se cu zio ne del l'Au mento di Capitale sarà soggetta alla pubblica-

zione di un pro spetto in for mati vo, ai sensi dell'Art. 52 del Regolamento

Emittenti, che sa rà messo a di sposi zione del pubblico secondo i termini e le

modalità con tem plate dalla vi gente normativa di riferimento;

- non sono previsti consorzi di garanzia e/o collocamento;

- non sono previste forme di collocamento diverse da quelle di cui all'Art.

2441 del Codice Civile;

- nel corso dell'esercizio 2016/17 l'Azionista di maggioranza NEEP RO MA

HOL DING S.p.A. ("NEEP") ha già ef fettuato versamenti in conto fu turo

au mento di ca pitale alla Società per un am montare com ples si vo pari a 70 mi-

lioni di eu ro; pertanto, te nu to conto di quan to già con tabilizzato nell'apposita

ri serva di pa trimonio netto per ver sa menti ef fettuati, l'ammontare com plessi-

vo dei ver sa menti in conto futu ro aumento di capitale effettuati dall'A zioni-

sta di mag gio ranza NEEP a favore della Società è pari a 90,5 mi lioni di euro,

uti lizzati dalla Società per far fronte alle cor renti esi gen ze di cas sa ed a ga-

ran zia della conti nuità aziendale;

- il Consiglio di Amministrazione stabilirà con apposita delibera la tempisti-

ca per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione, nonché la successiva offerta

in Borsa dei diritti eventualmente inoptati al termine del periodo di sottoscri-

zio ne, fermo restando il termine del 31 dicembre 2018 per l'esecuzione del-

l'Au mento di Capitale;

- le azioni di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di Capitale avranno

godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti ri-

.



spetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data dell'e-

missione;

- l'Aumento di Capitale, finalizzato al riequilibrio finanziario e al rafforza-

mento della struttura patrimoniale della Società, servirà al perseguimento de-

gli obbiettivi strategici della stessa;

- i proventi netti per cassa derivanti dall'Aumento di Capitale che, in caso di

integrale sottoscrizione sono stimati in circa 29,5 milioni di euro, saranno de-

stinati alla copertura dei fabbisogni de ri vanti dall'attività operativa, dagli in-

vestimenti effettuati e dai debiti in sca denza nei dodici mesi successivi alla

data di perfezionamento dell'Aumento di Capitale;

- in relazione all'Aumento di Capitale non vi sono effetti diluitivi in termini

di quote di partecipazione al capitale sociale nei confronti degli Azionisti

della Società che decideranno di aderirvi esercitando i relativi diritti di op-

zione;

- nel caso di mancato esercizio dei diritti di opzione ad essi spettanti gli

Azio nisti, per effetto dell'Aumento di Capitale, subiranno una diluizione del-

la propria partecipazione che, allo stato - considerato che l'ammontare del-

l'Au mento di Capitale, il prezzo di emissione ed il numero esatto di azioni da

emettere saranno determinati successivamente dal Consiglio di Amministra-

zione - non è quantificabile;

- qualora la proposta sopra illustrata venga approvata, si renderà necessario

procedere alla modifica dell'Articolo 5 dello Statuto sociale;

evidenzia al riguardo

che nella citata Relazione illustrativa degli amministratori su tale punto del-

l'Ordine del Giorno è sta to ri portato il con fronto tra l'Articolo 5 nella "ver-

sione vigen te" e l'Articolo 5 nella "ver sio ne pro po sta" con re la tiva pre cisa-

zione del la modifica da ap portare;

propo ne

con il consenso di tutti i presenti, di astenersi dal dare lettura del la "versione

proposta" del citato Articolo 5 dello Statuto sociale, di chiaran dosi i presenti

stessi esattamente informati su quanto in oggetto per averne ri ce vuto copia

all'atto del ricevimento dell'odierna Assemblea, al fi ne di lascia re mag gior

spazio alla discussione;

precisa

che la proposta di modifica statutaria in oggetto non integra al cu na delle cau-

se ido nee a legit timare l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'Art. 

2437 del Codice Civile per gli Azionisti che non avranno concorso alla deli-

be razio ne ri guar dante tale modifica; 

ed apre quindi 

la discussione chiedendo alla Segreteria assemblea re di fornire l'elenco del le

richieste di inter vento, precisando che gli in terven ti saranno ef fettuati se con-

do le modalità prece dentemente il lustrate.

Il Presidente, in vi ta quin di a par la re nel l'or di ne gli Azio ni sti: Gianluca Mari-

ni, Franco Angeletti, Gianfranco Lombardi, Fabio Palma e Mario Staderini.

Gli interventi dei suindicati Azionisti sono sin tetizzati come se gue.

Gianluca Marini:

Dopo avere rivolto un saluto ai presenti, l'Azionista chiede alla Società delu-

ci da zio ni re la ti va mente ad un articolo apparso nel luglio scorso su Bu si ness

In si der Ita lia in te ma di finanziamenti effettuati a favore di varie società cal-

.



cisti che. In parti co lare, chiede se il ri fi nan zia men to di € 230.000.000,00 con-

cesso di recente da Gold man Sachs al la Società al tas so del 7%, non sia ec-

cessivamente oneroso ove messo a con fronto con i tassi di interesse ottenuti

da altre società calcistiche, ad esempio la Ju ventus con il 2,4%, il Mi lan con

il 2,5% o l'In ter con il 6,8%. 

Evidenzia al riguardo che il benchmark di riferimento per la Roma dovrebbe

essere proprio la Juventus, nei confronti della quale vi è peraltro una diffe-

renza nel tasso di interesse di circa il 4,6%, che sull'importo finanziato di €

230.000.000,00 produ ce indubbiamente un significativo maggior costo.

Conclude chiedendo se non sarebbe stato possibile ottenere un finanziamen to

con un tasso di interesse più vantaggioso per la Società.

Franco Angeletti:

Anche l'Azionista rivolge un saluto a tutti i presenti ed evidenzia subito - con

ram marico - che an co ra una volta il Presidente Pallotta non ha ritenuto op-

portuno pre sen zia re al l'As sem blea della Società.

Con riferimento al Bilancio della Società, constata che si chiude ancora una

volta in deficit con perdite portate a nuovo e sottolinea in particolare quanto

se gue:

- l'indebitamento fi nan ziario netto è au men tato ad € 192.500.000,00 e ri sul ta

su pe riore al fat tu rato net to consolidato;

- le spe se del per so nale intaccano l'83% del fat tu rato netto;

- i rica vi ope rativi sono di mi nuiti in mi su ra per cen tuale mag gio re di quel la

dei co sti operativi;

- i ri cavi da gare sono in diminu zione del 32%;

- gli ammorta men ti incido no sul fat tu rato per ol tre il 30%;

- gli oneri di ver si di ge stio ne sono aumentati del 59% e gli al tri oneri di ge-

stione del 65%.

Manifesta il proprio stu pore per l'appannaggio di € 1.940.000,00 cor ri sposto

al Di rettore Sportivo si gnor Ramon Ro dri guez Ver dejo (Monchi) per lo spez-

zone di sta gio ne 2016/2017, e ne chiede la ragione.

Chiede inoltre aggiornamenti in ordine al main spon sor sul la maglia, che

continua a non es serci.

Si domanda poi se sia ancora opportuno spezzettare la preparazione atletica

pre cam pionato della squadra con le tour née statunitensi, che tra l'altro produ-

cono ri ca vi assai contenuti.

L'Azionista invita quindi a non dimenticare il conten zioso con la società de-

ten trice del mar chio Kappa, ex fornitore tecnico, relativamente al quale chie-

de notizie, non ché la quasi certa - a suo parere - sanzione UEFA di €

4.000.000,00 per no n aver sod di sfat to le con di zioni del l'ac cordo sul Finan-

cial fair play.

Si immagine che anche il prossimo Bilancio, per quanto in miglioramento

per effet to del la par te ci pazione alla Champions League, sarà comunque ne-

gativo.

L'Azionista auspica che una tifoseria unica come quella della Roma abbia fi-

nal men te un au ten tico "squadrone" e richiama al riguardo il motto latino ri-

portato sul lo stem ma del l'E ver ton, squa dra in glese che milita in Pre mier

League: "Nil satis ni si opti num", ossia "Niente è suf fi ciente se non il me-

glio"! 

A suo giudizio affiora anche una scarsa ca paci tà di sin to nizzar si con gli

.



Azionisti mi nori e richiama ad esem pio come sul si to della Società non esi-

sta, nell'ho me pa ge, il col le ga mento all'Investor relations, malgrado richieste

già svolte in passato. 

Infine, evidenzia che due dei giocatori arrivati a Roma a seguito dell'ultima

campa gna ac qui sti svolta dalla So cie tà come potenziali titolari erano in con-

di zioni fi si che precarie, tan t'é che non han no praticamente mai gio ca to ed

uno, purtroppo, ha gio cato una partita ma si è subito infortunato.

L'Azionista, dopo le suindicate considerazioni critiche, intende peraltro con-

cludere l'intervento con una dichiarazione positiva e di forte apprezzamento

per l'o pe rato del la Società, fra le tan te che avreb be vo lu to esprimere, e che il

poco tempo a di spo si zione non gli consente. Esprime pertanto la propria

grande soddisfazione per la scel ta del nuovo allenatore nella persona di Euse-

bio Di Francesco, persona estrema men te competente e molto equilibrata, il

cui garbo e stile non deve assolutamente es sere scam biato per mancanza di

personalità e carattere.

Scherzando sottolinea inoltre come questo allenatore, a differenza del prece-

dente, non rovini i mo bi li sociali in quanto le testate sui ta voli non so no nel

suo stile.

L'intervento si conclude con...sempre Forza Magica!

Gianfranco Lombardi:

L'Azionista preannuncia che il suo sarà un intervento breve e che in primo

luogo ri volgerà al cu ne do man de sul Bi lan cio del la So cie tà. 

In ordine all'incremento dei ricavi derivanti dal mer chandising da €

5.000.000,00 ad € 8.000.000,00 chiede se ciò sia correlato all'ultima sta gione

del calciatore Totti. Domanda inoltre se vi siano stati in crementi nelle vendi-

te anche nei paesi asiati ci. 

Domanda poi se le rate trimestrali del recente finanziamento concesso alla

Società da Goldman Sachs rimangono invariate rispetto al precedente eser-

cizio, pari ad € 2.950.000,00. 

Chiede se non sia opportuno portare nel perimetro della Roma la quota di

minoranza nella Soccer s.a.s. pari allo 0,02% da essa non detenuta, in quan to

ciò permetterebbe alla Società - secondo la sua opinione - di con tabilizzare

maggiori ricavi.

Atteso che nel 2020 scadrà l'attuale contratto di leasing relativo all'impianto

di Trigoria, l'Azionista domanda quali siano gli accordi sul prezzo di riscat to

e cosa si intenda fare alla predetta scadenza contrattuale. In par ticolare, chie-

de se si intende far acquistare l'impianto dalla Roma Real Estate per au-

mentarne il valore patrimoniale.

Infine, con riferimento a quanto dichiarato nel corso della precedente Assem-

blea dal Direttore Generale Avv. Baldissoni, che in merito alla struttura so-

cietaria relativa al nuovo Stadio aveva parlato di modello Lione e modello

Arsenal, precisa che, a suo parere, non corrisponderebbe alla realtà che la

Roma debba ispirarsi al mo dello Lione ed al modello Arsenal.  

Conclude chiedendo pertanto al Direttore Generale Baldissoni di ri spon de re

in me ri to a tale tema.

Fabio Palma:

L'Azionista esordisce dichiarando che nei precedenti interventi sono stati

trattati molti dei punti da lui ritenuti rilevanti; in particolare l'intervento del-

l'Azionista An ge letti è stato estremamente preciso.
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Esprime il suo apprezzamento per l'aumento di capitale che è stato - final-

mente - proposto in Assemblea; auspica al riguardo che l'operazione proceda

rapidamente e che non si debba attendere la scadenza del 31 dicembre 2018. 

Con riferimento al Bilancio, l'Azionista evidenzia che sino a quando la So-

cietà avrà un rap porto tra rica vi e co sti delle pre sta zioni pari quasi all'85%

ben difficilmente si po tranno ve dere ri sultati positivi; a tal riguardo, ci si do-

vrebbe orientare verso la per cen tua le del 55% che è propria del pro fessio ni-

smo sportivo americano. 

Ritiene difficile costruire la squadre comprando giocatori particolar mente

onerosi. La Roma non è il Real Madrid, il Barcellona o il Manchester United,

e non ha bilanci superiori al mezzo miliardo, ma arriva invece a fatica ad €

200.000.000,00 di ricavi. 

Visto che è stato ora scelto uno dei migliori Direttori Sportivi del mondo, la

Società dovrebbe "pescare" in quel mondo poco conosciuto e poco costoso

che si è sempre rivelato molto positivo. Cita al riguardo l'esempio del Napo-

li, che con investimenti complessivamente poco costosi ha creato una squa-

dra molto competitiva.

A suo parere, se la Roma continua a comprare giocatori da 20, 30 ed anche

da 40 milioni di euro, che per di più non sembra no essere in condizioni di sa-

lute ottimali, è difficile costruire una grande squadra, perché poi tali gioca tori

richiedono in gaggi molto ele vati. Alla Roma servirebbero gioca tori che vo-

gliono crescere, piuttosto che giocatori già af fermati e "sazi". 

Per una accorta politica di Bilancio, occorrerebbe inoltre trovare finalmente

il main sponsor, che con ti nua a la titare ormai da tempo immemorabile.

Secondo l'Azionista anche la stessa sponsorizzazione tecnica della Nike non

è stata par ti co lar mente proficua in quanto la Nike non avrebbe considerato la

Roma come una gran de squadra.

L'Azionista avverte inoltre delle carenze in un set tore molto deli cato che è

quello dell'area me di ca e del la preparazione atletica. Infatti, per quan to sia

innega bi le che vi siano sempre ampi margini di causalità negli in fortu ni, la

percentuale di rot tu ra dei le ga menti cro ciati nei giocatori della Ro ma appare

decisamente troppo ele va ta. Si do manda dunque se si debba mi gliora re qual-

cosa dal punto di vi sta dei me dici, che cu ra no i calciatori e dan no l'a bilita-

zione allo svolgimento dell'attività agoni stica, o del le  per so ne che ne curano

 la pre pa ra zione atle ti ca o se, invece, i gio catori dovrebbero es sere esami nati

me glio prima di essere acquistati, molto spesso a ca ro prez zo.

L'Azionista conclude il proprio intervento auspicando che si ponga dunque

una mag gio re at ten zione an che a questi ultimi questi aspetti ed invita la So-

cietà a far vedere la pro pria buona vo lontà!

Mario Staderini:

Dopo avere salutato i presenti, l'Azionista si complimenta innanzitutto con

l'attuale di ri gen za per la scelta dell'allenatore e per ave re con vin to Fran ce sco

Tot ti ad es sere un diri gente della Roma, tra smetten do così un forte senso di

"romanità" nella no stra So cie tà. 

Auspica che con il mercato del prossimo gennaio si possa effettivamente ve-

dere il "va lo re ag giun to" portato dal Direttore Sportivo Monchi.

Iniziando la trattazione di vari punti che riguardano il Bilancio, l'Azionista

evi denzia in pri mo luogo un'azione le ga le iniziata e vin ta dal signor Rocco

Be rardo, ab bo nato della Roma ed Azionista della Società, di cui lui rap pre-
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senta per de lega le azio ni nel la presente Assemblea. Il signor Berardo ha vin-

to una cau sa con tro la So cietà con la condanna della stessa a ri sar ci re il prez-

zo del bi glietto per le par ti te della sta gione 2013/2014 alle quali non ave va

po tuto assistere, nonostante fosse abbonato, a cau sa del la squa li fica del set to-

re. Il Tri bu nale Civi le di Ro ma ha ri co no sciuto il di ritto del l'abbo nato a sce-

glie re, in quei casi, se farsi re sti tui re il costo del bi glietto op pu re ave re la

possibilità di accesso in un altro set tore del lo Stadio. Il si gnor Berar do, che

ha ot te nuto il ri sar ci mento di € 40,00 per il prez zo del bi gliet to e di €

5.000,00 per le spese le gali, ha chiesto alla Società se intende porre in es sere

un'ini ziati va come quel la di da re un bi gliet to gra tis per tutti gli abbonati che

ne aveva no diritto o se, in vece, preferisce affron tare il ri schio di altre spe se

lega li. Vi sto che so no circa 10.000 i ti fo si coin volti - considerando € 40,00

cia scu no per il bi glietto, più € 500,00 di spese le gali (dal mo mento che la

com pe tenza è ormai del Giu di ce di Pa ce) - l'im porto com ples sivamente do-

vuto dal la So cietà sa rebbe di circa € 9.000.000,00.

Sempre relativamente ai biglietti, l'Azionista chiede se vi sia un effettivo cal-

colo die tro la po litica dei prezzi alti dei biglietti, che, a suo parere, porta me-

no per so ne al lo Sta dio, o se piutto sto non sa rebbe più conveniente ridurre il

co sto dei bi gliet ti indu cen do un maggior nu mero di per sone a recarsi allo

Sta dio, anche in considerazione del fatto che uno Sta dio pieno por ta an che

più ri sul tati sportivi.

Passando alla trattazione dell'argomento Stadio, l'Azionista chiede se, rispet-

to a quanto riferito nel corso dell'ultima Assemblea, vi è stato un ulteriore

utilizzo del finanziamento infragruppo concesso dalla Società alla Stadio

TD V S.p.A. rispetto al l'im por to di € 17.000.000,00 - che a pa re re del l'A zio-

ni sta sa reb be stato già uti lizzato - e se, in generale, è mutato qual co sa re lati-

va men te a ta le fi nan zia mento in fra gruppo.

Chiede poi se la Società ha speso ulteriori somme oltre l'importo di €

1.600.000,00 ini ziali per lo Sta dio. 

Sempre con riferimento al tema Stadio, l'Azionista chiede inoltre quali sono

le ragioni alla base delle recenti dichiarazioni del Diret tore Generale Baldis-

soni, il quale avrebbe affermato che, qualora il via libera dalla Con ferenza

dei Servizi arri vasse in tre/quattro set timane, lo Stadio sarebbe pronto nella

stagione 2021/2022.

Domanda inoltre se è vero che nel mese di dicembre di quest'anno scadrà

l'opzione/prelazione di acquisto che il costruttore Parnasi ha sul terreno in

oggetto e se questa opzione è rinnovabile, visto che potrebbe scadere prima

del via libera della Con ferenza dei Servizi. 

Domanda altresì se vi sono sta te delle valutazioni da par te della Società in

ordine al prestito che lo stesso co struttore Parnasi deve re stituire alla Banca

Unicredit.

Sempre relativamente al progetto del nuovo Stadio, l'Azionista chiede alla

Società se ritiene il Ponte di Traiano indi spensabile per la so ste nibi lità tra-

sportistica dell'opera, con siderato che il Mi ni stero dei Trasporti lo ha messo

come condizione, e se può dare qual che no tizia rispet to ai fi nan zia menti del-

la Roma-Lido, anche questa opera ritenuta fondamentale. 

Infine, l'Azionista ribadisce la richiesta già formulata nel corso dell'ultima

Assem blea, ossia se sono stati consultati dei consulenti di trasporti che ab-

biano garantito la pos si bi lità di concludere i lavori relativi al si ste ma dei tra-
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spor ti in meno di 4 anni, considerato che sono pre condizione per poter apri re

lo Sta dio. At teso inol tre che per appaltare un opera eu ro pea, pro get tarla e

realizzarla, non vi so no pre ce denti in Italia di meno di 4 an ni, a giudi zio del-

l'A zio nista non è pos sibi le so stenere - come fa anche oggi stesso la Socie tà -

che il nuo vo Sta dio pos sa aprire nel 2020/2021. 

L'Azionista conclude evidenziando l'espo sto presentato alla Corte dei Conti

dai Ra di cali nei con fron ti di tut ta questa ini ziati va e pa ven ta al riguardo il

possibile accer tamento di un dan no erariale; chiede al riguardo se la Società,

che non è diretta men te coin vol ta nel pro ce di men to am mi ni strati vo del pro-

getto, si è già pre munita di una man leva per qual sia si eventuale mag gior co-

sto che potrebbe dover so ste nere a tale titolo.

Terminati gli interventi, es sendo le ore sedici (ore 16),

il Presidente propone

ai pre senti di so spen de re i la vori as sem blea ri per consentire la predi sposi-

zione del le ri spo ste alle do man de svi luppa te nel corso dei citati inter venti de-

gli Azio nisti.

Alle ore sedici e minuti cinquanta (ore 16,50) il Pre si den te ria pre i la vo ri as-

sem bleari.

Preliminarmente il Presi dente dell'As semblea provvede ad ag giornare la si-

tua zione del le pre sen ze in sa la, traendo la dal relati vo documento fornito dal-

l'uf ficio di Se gre teria as sem bleare; la predetta si tua zione risulta essere la se-

guente: 

- sono presenti o regolarmen te rappresenta ti in Assem blea numero 41 A zio-

nisti, rappresentanti nu mero 327.011.747 azioni ordi na rie, pa ri

all'82,252645% del ca pi ta le sociale.

Seguono le ri sposte ai suindicati in terventi, con al cune repli che e re la ti ve ri-

spo ste.

Il Presidente ringrazia tutti gli Azionisti per gli interventi, i com menti e le

do mande ef fet tuate, anticipando che le risposte sono state rag gruppate per te-

mi al fine di fornire chiari menti uniformi e dettagliati, con risposte con giunte

agli Azioni sti che hanno formu lato richieste sui medesimi argomenti.

Precisa altresì che le tematiche sollevate che non consistevano propria mente

in do mande saranno comunque debitamente recepite ed indi riz zate inter na-

mente alla So cietà (come per la richiesta di miglioramento del sito della So-

cietà) e che sarà il Di rettore Generale Avv. Mauro Bal dis so ni a rispondere in

merito ai chiarimenti ri chiesti.  

Prende dunque la parola il Direttore Generale Baldissoni per fornire gli op-

portuni chiarimenti in ordine a quanto chiesto dagli Azionisti che non abbia-

no già avuto ri sposta nel corso di precedenti Assemblee della Società, come

ad esempio per ciò che concerne la struttu ra societaria relati va al nuovo Sta-

dio, o che non tro vi una evi den te ri spo sta al l'in ter no del la Re la zione fi nan-

zia ria an nuale de po sita ta agli atti.

Con riferimento al la do man da formulata dell'Azionista Marini relativamente

al la con gruità del tas so d'in te resse sul finan zia men to concesso alla Società da

Gold man Sachs, che è in tor no al 7% annuo, il Direttore Generale conferma

che esso è in li nea con i tas si di mer ca to per ope ra zioni si mila ri, an che per-

ché occor re ovviamente compa ra re fattispecie analo ghe tra loro. Se gnala

inol tre che al ser vi zio di que sta ope ra zio ne di finanziamento vi è sta ta una

peri zia in di pen den te e no ta con cu rio sità che la ta bella ci tata dal l'A zio ni sta

.



(ripresa da Bu si ness In si der Ita lia) pro viene pro prio dalla peri zia di ta le

esperto indi pen dente; dalla ta bella si evin ce che la me dia tra tutte le so cietà

con fron tate è del 6,6% e que sto con ferma la con grui tà del tas so d'in teresse

concordato dalla Società. Ri corda al tre sì che que st'o pera zione di fi nan zia-

mento è sta ta an che sot to posta ad a nalisi di ra ting da parte di Stan dard and

Poor's, otte nen do un in vest ment grade di BB+. 

Per quanto riguarda l'intervento dell'Azionista Angeletti, il quale ha chie sto

una giu stifi ca zione del com pen so pa ga to al nuovo Diret tore Sportivo - che,

co me de scrit to nel la Relazio ne sulla Remunerazione, è più alto per il pri mo

anno - il Diret to re Ge ne rale chiarisce che ciò è do vu to al  pa ga mento di un

bonus di ingresso che fa ce va par te del la ne gozia zione intercorsa con il nuovo

Direttore Sportivo; que st'ul timo, del re sto, ave va ri ce vuto va rie of fer te an che

da al tre società e dove va an che chiude re la sua po si zione con la so cietà di

pro ve nienza che prevedeva con trat tual mente il pa ga mento di una clau so la re-

scissoria, co me è noto, la Ro ma non ha pagato al cu na somma a tale tito lo. 

L'Azionista Angeletti ha poi fatto riferimento ad una mul ta di € 4.000.000,00

da par te dell'UEFA, ma il Direttore Generale evidenzia che que sta è una noti-

zia non cor retta nel sen so che ad og gi non vi so no san zioni ir ro gate dal l'UE-

FA per mancato ri spetto del Fi nan cial Fair Play. Vi è piut to sto un dia logo

aperto per la ve ri fi ca dell'unico pa ra metro che in que sto mo mento non è in li-

nea con quanto previsto dal Settlement Agreement, men tre tutte le altre con-

dizioni sono state rispettate; la So cietà confi da che non vi sa ran no san zio ni e,

co mun que, ad og gi non ve ne so no. 

In ordine al que si to sul con ten zioso con Kappa, il Direttore Gene ra le ri cor da

che non vi è sol tanto una posizione passiva, in quanto la Società è sia con ve-

nuta che attrice; la ri chiesta di dan ni avan zata dal la Società è inoltre superio-

re a quella ri ce vuta. Il con ten zioso è comun que in una fase ancora prelimina-

re del pri mo grado e sono ter mi nate da po co le ope ra zioni peri ta li, che, tra

l'altro, so no risultate piut tosto posi tive per la Società. 

Relativamente all'intervento dell'Azionista Lom bardi che ha domandato se

l'au men to dei ri cavi da mer chan di sing sia correlato al ri ti ro del cal cia to re

Totti, chiarisce che tale incremento è piuttosto da ri con dur re al la po li tica di

cre scita attuata dalla Società, con un incremento consi de revole dei ri cavi co-

mun que da attribuirsi all'apertura del nuo vo punto di ven dita co sti tuito dal

cen tra lissi mo ne gozio di Via del Cor so. 

Con riferimento alla domanda dell'Azionista Lombardi che ha chiesto se  le

ra te di rim bor so del fi nan zia men to da Gold man Sachs siano rimaste dello

stesso im por to, puntualizza che tali rate non sono di € 2.950.000,00, come

indicato dal l'A zionista, ma di € 3.600.000,00 e sono co mun que in li nea con il

nuovo pia no di am mor ta men to ed il relativo tasso di interesse. 

Il medesimo Azionista ha fatto poi ri fe ri mento al la par teci pa zione in Soc cer

S.a.s. non de te nuta di ret tamente dalla Società. A tal riguardo il Direttore Ge-

nerale, dopo ave re pun tua lizzato che tale quota è solo del 0,02% ed è detenu-

ta da una società fa cen te sem pre parte dello stesso gruppo, chiarisce che ciò

non ha al cuna in ci denza negativa sui ri cavi della Società. 

Anche la titolarità del centro sportivo di Tri go ria è in capo ad una società - la

"A.S. Ro ma Real Esta te S.r.l." con Unico Socio - che fa sem pre par te del pe-

ri metro di con trol lo della Socie tà. Si tratta di un'o pe ra zione di leasing posta

in es sere di versi an ni fa, pri ma del l'arri vo del la nuova proprietà, e sarà ge stita
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nella ma niera più pro ficua quan do sa rà prossima alla sca denza o an che pre-

ce dente mente se ritenuto utile; la so lu zione non sarà certamente quel la di ac-

quistare di retta mente il centro sportivo da una so cietà so rella al valore di pe-

ri zia, che è di € 30.000.000,00.

Con riferimento ad una serie di osservazioni e quesiti svolti sul tema dei co-

sti di ge stione del per so nale e dei ricavi, il Direttore Generale ricorda che il

calcio è un bu si ness particolare, che pre vede un rapporto di retto quasi au to-

matico tra co sto del per so nale e ri sultati sportivi. Pertanto, il mante nimento

di una compe titi vità alta - ri chie sta da gli stessi Azionisti - è legato an che ad

una ge stione onerosa dei calciato ri. Quel lo su cui comunque la Società inten-

de con tinua re a la vo ra re è l'incremento dei ricavi, che, come è noto, in questi

ultimi anni sono cre sciuti no te vol mente e l'anno scor so la Società ha chiuso

il Bilancio con il record sto rico di ricavi. Nell'esercizio 2016/2017 i ri ca vi or-

di nari so no stati leggermente in feriori per via del la mancata par te cipa zione

alla Cham pions League dopo la scon fitta nel preliminare, ma in clu dendo an-

che i ricavi co sid detti non ordinari, quindi da ge stione del pa tri monio cal-

ciatori, la So cietà ha comunque conseguito un ri sul ta to eccellente, così co me

il margine ope ra ti vo lor do continua a crescere. Tutto questo fa sì che la So-

cietà sia ot ti mi sta per il fu tu ro, con l'o biettivo - per ri spon de re al l'Azioni sta

Palma - di ar ri vare in una zo na pro po si ti va di produ zione di u tili. 

In ogni caso, do ven do ri spettare non sol tanto il Fi nancial Fair Play euro peo

ma an che quello nazionale per il pareg gio di Bilancio, la Società continuerà a

la vo rare in que st'ot tica sia sull'au men to dei ri ca vi che sul con teni mento dei

costi, pur senza far diminuire la competitività della squadra.

Per quanto ri guarda il ri feri men to fatto dall'Azionista Staderini al caso del-

l'abbona to Rocco Berardo, il Direttore Generale evidenzia che è proprio ar-

gomento di que sti giorni la squali fica di un set tore e la pos si bili tà data da una

società ai suoi tifosi di ac ce dere al lo stadio dando loro un bi gliet to per un al-

tro settore ed esprime timo re che que sta scel ta possa portare conse guenze ne-

gati ve per la socie tà che l'ha ope ra ta. Per ta le ragio ne la Ro ma non ha attuato

questa scelta.

Con riferimento al predetto contenzioso con l'abbonato Berardo, la Società

ha deci so di non co sti tuirsi in giudizio per chè non riteneva di doversi di fen-

de re dalla ri chiesta di un ti foso che chiede va € 38,00 e che, tra l'altro, era sta-

to anche in con tat to con la bi gliet te ria della Società. Chiarisce al riguardo che

se do ves sero ar ri va re al tre richieste la So cietà si costituirebbe senz'altro in

giu di zio per difendersi, con ra gio ne voli pos sibi lità di vin ce re in quanto la

squa lifi ca è sta ta com mi nata da una Auto rità sporti va e la So cietà è te nuta ad

ade guarsi alla stessa.

Relativamente alla politica dei prezzi, ribadisce ancora una volta che il costo

dei bi gliet ti per ac ce de re allo Stadio Olimpico è as so luta mente in li nea con

quello dei con cor renti ita liani ed è certamente più basso di quel li stranieri.

In particolare, la Società è estre ma mente competitiva per quanto ri guarda il

costo degli abbonamenti in quanto intende premiare la fidelizzazio ne del ti-

fo so. 

Anche per quan to ri guar da il co sto della singola parti ta sono in essere molte

promo zioni, come ad esempio per l'incontro di ieri e per l'incontro prossimo.

Oltre a tali pro mo zio ni ad hoc per singole partite, vi sono poi iniziative già

as sunte da anni dal la So cie tà, co me il set to re fa miglia, do ve c'è una pos si-
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bilità di otte nere scon ti consi de revoli portando under 14 allo Stadio.

In relazione alle domande formulate dall'Azionista Staderini con riferimento

al nuo vo Stadio della Ro ma, il Di ret to re Ge ne ra le ricorda che que sta è l'As-

semblea di AS ROMA S.p.A. e che Sta dio della Ro ma S.p.A. è una so cietà

fuo ri dal pe ri me tro so cietario. Peral tro, atteso l'in te resse an che in di retto che

po trà esserci an che in fu tu ro, inten de co munque for nire le in forma zioni di

cui è a conoscenza la Società. 

Per quanto riguarda il finanziamento in fra grup po che - secondo il predetto

Azioni sta - sarebbe sta to già uti liz za to per € 17.000.000,00, chiarisce che si è

trat tato di un fi nanzia mento in fra grup po a ga ran zia che in realtà non è mai

sta to uti liz zato e che, nel frattempo, è stato anche risolto; dunque, tali fondi

non solo non sono sta ti mai uti liz zati si no ad ora ma non po tranno mai esser-

lo in fu tu ro in quanto il finanziamento non esi ste più. 

In ordine alla quo ta di an ticipazione da parte della Società a costi in di ret ta-

mente ri fe riti al  nuovo Stadio, evidenzia che è quella espressamente specifi-

cata nel Bi lan cio de posi tato agli atti. 

Infine, relativamente alle osservazioni sul tema della mobilità, il Direttore

Generale rileva che tale tema è oggetto di anali si nell'ambito del la Con fe-

renza dei Servizi, es sendo come è noto di com pe tenza di Autorità ed Enti

pub blici. La Società ne at ten de gli esiti con fiducia, ritenendo che gli studi

presentati dal proponente, anche sulla mo bilità, siano più che esaurienti per

consentire un'ap pro vazio ne a bre vissi mo. 

Ribadisce al riguardo quanto già dichiarato pochi giorni fa in un'occasione

pubbli ca, ossia di auspicare l'approvazione del progetto in una da ta imminen-

te che con sen ti rebbe di poter avere la prima parti ta nel nuo vo Stadio ad ago-

sto 2020. Questo è quanto stimato da tutti i vari consulenti che lavorano sul

progetto, tenendo in con si de razione i tempi ne ces sari alla pre di sposi zione del

sito ed al l'a per tura delle ga re, so prat tutto per le ope re pub bli che infrastruttu-

rali, ed i relativi tempi di co stru zione.

Il Direttore Generale conclude ritenendo di avere af fron tato tut te le te mati che

por tate al l'at ten zione nella presente Assemblea.

Seguono alcune repliche, con le relative risposte.

Prende la parola l'Azionista Marini ed avvia un contrad dit torio con il Diretto-

re Ge ne rale Baldissoni in ordine al tema del tasso di interessi del finanzia-

mento concesso alla Società da Goldman Sachs e, in particolare, alla tabella

riporta ta nell'articolo ci tato dal predetto Azionista. 

Il Direttore Generale ribadisce che la tabella in oggetto è proprio quella con-

tenuta nella perizia svolta dall'esperto indipendente su richiesta della Società

al fine di va lu tare la congruità del finanziamento; dunque, il tasso di interes-

se appli cato al fi nan ziamento è stato ritenuto congruo ed in linea con la pras-

si di mercato del le ope ra zioni similari non solo dagli Amministratori della

So cietà ma anche da esperti in di pen denti consultati a tale scopo. 

Secondo l'Azionista, invece, il raffronto doveva essere effettuato solo con al-

cune del le so cie tà cal ci sti che riportate nella predetta tabella (come, ad esem-

pio, il Bar cel lo na, il Real Ma drid o il Manchester City), in quanto - a giudi-

zio dell'Azionista - an davano espun te dalla comparazione quelle so cie tà (co-

me il Porto o il Benfica) che avreb be ro ri cevuto fi nan zia men ti a tassi di in te-

res se più ele vati in ragione del fatto che vi so no ban che all'in terno della loro

compagine societaria.
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Il Direttore Generale contesta l'affermazione dell'Azionista secondo cui nella

ta bel la vi sarebbero alcune società calcistiche da ritenersi inidonee per quel

bench mark in quanto aventi co me azio ni sti delle ban che e la po litica di quel-

le ban che sa rebbe quel la di far al zare il tas so d'in teresse dei finanziamen ti

concessi alla stessa so cie tà di cui sono azionisti. 

L'Azionista chiede che le sue parole non vengano travisate.

Il Direttore Generale ribadisce l'assoluta correttezza del comportamento della

So cie tà che dopo avere svolto un'accurata analisi del mercato si è rivolta ad

un pri ma rio operatore del settore - come Goldman Sachs - con il quale ha op-

portunamen te ne go ziato tutte le condizioni del finanziamento, fra cui il tasso

d'interesse, richie den do inol tre ad un esperto indipendente di valutarne la

congruità; tale congruità è stata con fer mata nel parere reso dall'esperto indi-

pendente, che è stato acquisito agli atti della Società.

Interviene quindi l'Azionista Angeletti e precisa che nel proprio intervento ha

fatto ri fe ri men to ad una sanzione da parte dell'UEFA da ritenersi non certa,

ma "quasi" cer ta.

Il Direttore Generale ne prende nota, rinviando a quanto sopra già espresso

su tale tema.

Inoltre l'Azionista richiama i casi di altre società calcistiche quotate, come la

Ju ven tu s e la Lazio, che produrrebbero utili a differenza della Roma, nonché

le proprie considerazioni svolte in precedenza in ordine al tema Investor Re-

lations.

Il Direttore Generale chiarisce che non può commentare le vicende di società

da lui non amministrate e che poco fa l'Amministratore Delegato ha espres-

sa mente di chia rato di avere preso atto del le os ser va zioni ricevute dagli Azio-

nisti - tra cui que sta - e che la So cietà si adopererà, pertanto, al fine di mi-

glio ra re l'ac cessibilità del sito internet della Società.

Infine l'Azionista esprime la speranza che Francesco Totti in futuro possa

parteci pa re alle Assemblee della Società, anche per potergli tributare la stan-

ding ovation che merita, come "leggenda" della Roma.

L'Amministratore Delegato ne prende nota con piacere, precisando peraltro

che Fran ce sco Totti non è un componente del Consiglio di Amministrazione

della So cietà e che quindi non ha un ruolo formale in sede di Assemblea.

L'Azionista Palma torna sul tema del finanziamento concesso alla Società da

Gold man Sachs evidenziando che, a suo giudizio, sarebbe stato preferibile ri-

volgersi piut tosto ad un grande gruppo bancario italiano, cercando di ottenere

condizioni an che migliori, ovvero valutare soluzioni alternative, come ad

esempio approvare un pre sti to ob bli ga zionario convertibile in azioni (per

quanto riconosca che quest'ulti mo co sti tui sca uno stru mento non più mol to

attuato nella prassi societaria).

Inoltre spera che si riesca a portare l'importo del capitale della Società, anche

se di po co, ol tre la  quota di € 100.000.000,00.

Chiarisce altresì di avere voluto trattare il tema del contratto di leasing relati-

vo al centro spor ti vo di Tri go ria perchè in passato aveva avuto modo di con-

testa re la scelta adottata dalla prece dente Proprietà. Auspica al riguardo che,

al termine del con tratto attualmente in essere, la dirigenza riesca ad indivi-

duare una soluzione mi glio re per la So cie tà.

L'Azionista conclude evidenziando che i ricavi della Società sono con di zio-

na ti in ma niera molto rilevante alla partecipazione o meno della squadra alla
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Champions Lea gue e che questo determina chiaramente una situazione di

grande incertezza.

Interviene l'Amministratore Delegato per evidenziare che gli sforzi maggiori

della dirigenza della Società sono rivolti ad una gestione equilibrata del Bi-

lancio, da con seguire in via principale mediante l'aumento dei ricavi. Questo

è un mandato chia rissi mo che viene sia dall'Azionista di maggioranza che

dagli stessi Azionisti di mi no ran za. 

Sottolinea inoltre con orgoglio sia la scelta del nuovo allenatore, che in effet-

ti è sta ta mol to apprezzata, che quella del nuovo Direttore Sportivo. Quest'ul-

timo ha già avu to mo do di ope ra re per la Socie tà nel corso dell'ultimo merca-

to estivo e costitui rà cer ta men te un va lo re aggiunto per il ma na gement della

Società.

L'Amministratore Delegato rileva altresì che le osservazioni degli Azionisti

sono te nute nella massima considerazione e costituiscono un forte stimolo

per la dirigen za della Società.

Interviene infine l'Azionista Staderini, il quale, dopo avere ringraziato per le

nume rose risposte ri ce vu te, af fer ma di es se re rimasto sorpreso da quanto ri-

ferito dal Di ret tore Ge nerale re la tiva mente al ca so dell'abbonato Rocco Be-

rardo, con riferimen to al qua le ribadi sce la sua opi nio ne.

Evidenzia inoltre che alcune delle domande formulate non hanno comunque

ricevu to ri spo sta in sede di Assemblea, né trovano idonei chiarimenti nella

Relazione fi nan zia ria an nuale. Si ri ferisce in particolare alle domande re la ti-

ve al co strut to re Parnasi, al Ponte di Traia no ed all'eventualità di azioni per il

risarcimento di danni erariali.

Conclude la propria replica ripetendo le proprie perplessità in ordine alla

possibilità che il nuovo Stadio sia pronto per agosto 2020 ed invita il Diretto-

re Ge ne rale ad ac cettare una scommessa al riguardo. 

Il Direttore Generale, dopo avere chiarito che piuttosto che scommettere pre-

ferisce la vorare per far sì che quanto affermato possa effettivamente realiz-

zarsi nel tempo indicato, rileva come l'Azionista abbia già ricevuto tutte le ri-

sposte possibili e riba di sce quanto sopra riportato.

Relativamente alle domande che non hanno ricevuto risposta, il Direttore

Generale ripete che que sta è l'Assemblea della AS ROMA S.p.A. ed eviden-

temente non pos so no es se re for ni te ri spo ste che riguardino soggetti terzi, co-

me il costruttore Parnasi o i suoi even tua li cre di to ri.

Ribadisce inoltre che, tenuto conto sia dell'aspetto "pubblico" comprensivo

del te ma della mo bili tà a cui ha fatto riferimento l'Azionista Staderini, che di

quello "pri vato" re lati vo an che al la si tua zione dei partners della Società, la

valutazione della di ri genza è che la rea liz za zio ne del nuo vo Sta dio possa at-

tuarsi secondo la tempisti ca in di cata.

Il Direttore Generale auspica infatti che a breve la Conferenza dei Servizi si

pro nun ci in senso favorevole al progetto presentato.

Evidenzia infine che non sussistono situazioni che possano essere trattate

nell'ambi to della presente Assemblea della Roma con riferimento ad un pos-

sibile danno era riale derivante dal progetto del nuovo Stadio, in quanto il

danno erariale per de fini zione è at tri bui bile ad un sog getto fa cen te par te del la

Pub bli ca Ammi nistra zione. 

Il Direttore Generale conclude ringraziando gli Azionisti per i loro interventi

e l'in te ra Assemblea per l'attenzione ricevuta.
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Constatato che non vi sono altri interventi, il Presidente di chiara chiusa la di-

scussione e sottopone all'approvazio ne dei presenti la seguente proposta di

deliberazione di cui dà lettu ra:

"L'Assemblea di A.S. ROMA S.p.A. in sede Straordinaria, vista la Re la zio ne

il lu strativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di cui al pre sen-

te punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea,

delibera

1. di approvare la proposta di aumento del capitale sociale per un im por to

massimo pari ad € 120.000.000,00 (euro centoventimilioni e zero centesi mi),

scin di bi le e a pa ga mento, mediante emissione di azioni ordinarie della So-

cietà, in re gime di de ma teria lizza zione, aventi le stesse caratteristiche di

quel le in cir colazione e go di mento regolare, da offrire in opzione agli Azio-

nisti della So cietà ai sensi dell'Art. 2441, comma 1, del Codice Civile

(l'"Aumen to di Ca pita le");

2. di fissare al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per dare esecuzione al-

l'Aumento di Capitale e di stabilire, ai sensi dell'Art. 2439, comma 2, del

Co dice Civile, che l'Aumento di Capitale, ove non integralmente sotto scritto,

si inten derà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effet tuate en-

tro tale termine;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per:

     (i) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, l'ammontare

definitivo dell'Aumento di Capitale;

     (ii) determinare - in conseguenza di quanto previsto sub (i) - il numero

massimo delle azioni di nuova emissione e il prezzo di emissione, comprensi-

vo dell'eventuale sovrapprezzo azioni, tenendo conto, tra l'altro, del le condi-

zio ni del mercato in generale e del l'an da mento del tito lo e consi de rata la

prassi di mercato per operazioni si mila ri;

     (iii) richiedere la sottoscrizione ed il pagamento dell'Aumento di Capita-

le;

     (iv) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di Au-

mento di Capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti in opzio-

ne, nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultanti

inop tati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine fi-

nale del 31 dicembre 2018;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed

al l'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge,

ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per

l'at tuazione delle deliberazioni assunte, ivi inclusi, a titolo meramente esem-

pli ficativo e non esaustivo, il potere di:

     (i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecu-

zione dell'Aumento di Capitale deliberato, nonché di adempiere alle formali-

tà ne ces sa rie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a

quo ta zio ne sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa

Ita liana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di prov-

ve dere al la pre di sposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di

ogni do manda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno;

     (ii) adempiere a quanto eventualmente richiesto o si rendesse necessario

e/o opportuno, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ov-

ve ro in sede di iscrizione, e, in genere, compiere tutto quanto occorra per la
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com pleta esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a

tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso

l'in carico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statu-

to sociale aggiornato all'Articolo 5 a seguito dell'esecuzione dell'Aumento di

Capitale;

     (iii) incaricare, se necessario, un intermediario autorizzato per la gestio-

ne degli eventuali resti frazionari;

5. di approvare le conseguenti modifiche statutarie, aggiungendo i se guenti

nuovi commi all'Articolo 5 dello Statuto sociale: 

   "L'Assemblea del 26 ottobre 2017 in sede Straordinaria ha delibe rato un

au mento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammon-

tare massimo di € 120.000.000,00 (euro centoventimilioni e zero centesimi),

al va lo re no mi na le, me diante emissione di azioni ordinarie AS Roma, ai ter-

mi ni ed al le condi zio ni ivi indicate. 

   La medesima Assemblea ha altresì deli be rato di con ferire al Consiglio di

Amministrazione tutti i più ampi poteri per: 

   (i) defi nire, in pros simità del l'avvio dell'offerta in opzione, l'ammontare

de fi nitivo dell'au mento di capita le; 

   (ii) determinare - in conseguenza di quanto previ sto sub (i) - il numero

mas simo delle azioni di nuova emissione e il prezzo di emis sione, comprensi-

vo dell'eventuale sovrapprezzo azioni, te nen do conto, tra l'altro, delle condi-

zioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo e consi derata la

prassi di mercato per operazioni similari; 

   (iii) ri chiede re la sotto scrizione ed il pagamento dell'aumento di capitale;

   (iv) de terminare la tem pistica per l'e secuzione della deliberazione di au-

men to di capitale, in parti colare per l'av vio dell'offerta dei diritti in op zione,

nonché la successiva of ferta in bor sa dei diritti eventualmente risul tanti

inoptati al termine del pe riodo di sotto scrizione, nel rispetto del termi ne fi-

nale del 31 dicembre 2018.

   Infine, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, nel corso della stessa riu-

nione, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso

al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, nei

li miti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto ne-

cessario per l'attuazione delle deliberazioni assunte, ivi inclusi, a titolo me-

ra mente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: 

   (i) predisporre e pre senta re ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzio-

ne dell'aumento delibe rato, nonché di adempiere alle formalità necessarie

per procedere all'offerta in sot toscrizione e all'ammissione a quotazione sul

Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

delle azioni di nuo va emissio ne, ivi incluso il potere di provvedere alla pre-

disposizione e alla presentazio ne alle competenti Autorità di ogni domanda,

istanza o documen to allo scopo necessario o opportuno; 

   (ii) adempiere a quanto eventualmente richiesto o si rendesse necessario

e/o opportuno, an che a seguito di richiesta di ogni Auto rità competente ov-

vero in sede di iscri zione, e, in genere, com piere tutto quanto occorra per la

com pleta esecuzio ne delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a

tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso

l'inca rico di deposita re presso il competente Registro delle Imprese lo Statu-

to so ciale aggiornato all'Articolo 5 a seguito del l'esecuzione dell'aumento

.



del ca pitale sociale; 

   (iii) incaricare, se necessa rio, un interme diario autorizzato per la gestione

degli eventuali resti frazio na ri."

Prima di aprire la procedura di votazione, il Presi dente prov ve de ad ag gior-

nare la si tua zione del le pre sen ze in sa la, traendo la dal re lati vo do cu men to

fornito dal l'uf ficio di Se gre teria as sem bleare; la predetta si tua zione ri sulta es-

sere la se guente: 

- sono presenti o regolarmen te rappresenta ti in Assem blea numero 40 A zio-

nisti, rappresentanti nu mero 327.007.247 azioni ordi na rie, pa ri

all'82,251513% del ca pi ta le sociale.

Il Presidente 

dichiara per tanto

aperta la pro cedura di vo tazione sulla suindicata pro posta di deli berazione in

merito al pri mo ed unico argomento all'Ordine del Giorno della presente As-

sem blea in sede Straordinaria;

ricorda

- che i portato ri di deleghe, che intendano esprimere voti diversi ficati in me-

rito a tale proposta, sono pregati di re carsi alla po stazione di Voto assistito;

- che gli altri Azionisti pos sono restare al loro posto ed esprimere il proprio

voto mediante uti lizzo del ra diovoter, se condo le mo dalità in pre cedenza in-

dicate;

- che gli Azio nisti dovranno provvedere, in sequenza:

     (i) a digita re il tasto rela tivo alla vota zione prescel ta;  

     (ii) a verifi care sullo schermo la correttezza di tale scelta; 

     (iii) a digi tare il tasto "OK"; 

     (iv) a veri ficare sullo schermo che il voto sia stato registrato;

invita quindi 

ad utilizzare il radiovoter per esprimere, se condo le mo dalità so pra descritte,

il voto.

Al termine della votazio ne il Presiden te chiede alla Segreteria del l'ufficio di

presidenza se vi sono segna lazioni di Azionisti che intendono cor reggere il

voto espresso me diante il radio voter.

Non essendovi segnalazioni, dichiara chiu sa la votazione in ordi ne al la suin-

dica ta pro posta sul primo ed unico argomento all'Or dine del Giorno della

pre sen te As semblea in sede Straordinaria.

Il Presidente chiede 

alla Segreteria dell'ufficio di presidenza a fornire l’esito delle vo tazioni e

dà lettura

dell'esito delle votazioni, ri sultante dal documento consegnato dall'ufficio di

Segreteria as sembleare, co me segue:

- votanti nu mero 40 Azionisti por ta tori di nu me ro 327.007.247 azioni or di na-

rie tut te am messe al vo to, con una per cen tuale sul l'intero capita le so ciale pari

all'82,251513%, di cui:

- numero 326.974.470 azioni favore voli, con una percentuale ri spetto agli

aven ti di rit to in As sem blea del 99,989977%;

- numero zero azioni contra rie, con una percentuale ri spetto agli aventi di rit to

in Assemblea dello zero %;

- numero 32.777 azioni astenute, con una percentua le rispetto agli aventi di-

rit to in Assemblea dello 0,010023%;

.



- numero zero azioni non votanti, con una percentua le ri spet to agli aventi di-

rit to in Assemblea dello zero %;

dichiara

quindi appro vata la propo sta di cui al primo ed unico punto al l'Ordine del

Gior no del la presente Assemblea in sede Straordinaria con la maggio ranza

so pra in di cata.

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO 

IN PARTE OR DI NA RIA

Passando alla trattazione del primo punto posto all'Ordine del Giorno in par te

Ordinaria:

"1) approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2017; deliberazio-

ni ine renti e conseguenti;"

il Presidente 

dà lettura preliminarmente della situazio ne del le pre sen ze in sa la al le ore di-

ciassette e minuti quarantasette (o re 17,47), traendola dal do cu mento for ni to

dal l'uf fi cio di Se gre teria as sem bleare; la predetta si tuazio ne ri sulta es se re la

se guen te: 

- sono presenti o regolarmen te rappresenta ti in Assem blea numero 40 A zio-

nisti, rappresentanti nu mero 327.007.247 azioni ordi na rie, pa ri

all'82,251513% del ca pi ta le sociale.

Il Presidente 

dichiara

pertanto che l'Assemblea è validamente costituita in parte Ordinaria;

ricorda

che l'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale rap-

presentato dagli Azionisti presenti;

fa presente

che, in ottem peranza a quanto richie sto dalla co municazione CONSOB n.

96003558 del 18 aprile 1996:

     (i) la socie tà di Revisio ne BDO Italia S.p.A., per lo svol gi men to del l'in ca-

ri co di re vi sio ne le ga le del Bi lan cio d'e ser ci zio, com pren sivo della ve rifi ca

del la re go lare te nuta della conta bili tà so ciale della Ca po gruppo, e di quello

con soli dato, re lati vo al l'eser cizio 2016-2017, ha co mu ni ca to al la So cie tà di

avere im piega to n.1.224 ore e che gli ono rari ma tura ti so no pari ad €

95.250,00;

      (ii) la pre detta società di Revisione ha inoltre comu nicato che, con esclu-

si vo riferimento al la voro di revi sione le gale del bi lancio seme strale ab bre-

viato, di ave re im pie gato n.462 ore e che l'ammon tare delle rela tive com pe-

ten ze è pa ri ad € 32.250,00. Alla lu ce di quan to pre ce de, l'am mon tare to ta le

del le ore im pie gate è pa ri com ples si va mente a n.1.686 e l'am mon tare to ta le

del le re la tive com pe ten ze è pari com plessiva mente ad € 127.500,00;

     (iii) tali im porti non in cludono le spese vive so stenute per l'e spletamento

dell'incarico, la ri valu ta zione moneta ria ed il contri buto di vigi lanza spettan te

alla CON SOB;

precisa

- che la società di Revisione BDO Italia S.p.A., nel corso dell'esercizio

2016-2017, non ha svolto né direttamente, né attraverso altri soggetti appar-

tenenti al network BDO, servizi non di Revisione, ad eccezione del servizio

re lativo alla verifica e sottoscrizione dei modelli da inviare alla F.I.G.C. per i

.



quali ha percepito un compenso pari ad € 5.000,00 e del ser vi zio re la ti vo al-

l'atte sta zione dei covenants della parteci pa ta ASR Me dia and Spon sor ship

S.r.l. per il qua le ha percepito un com penso pari ad € 2.500,00;  

- che il Collegio Sindacale ha vigilato sull'indipendenza della società di Re-

visione, acquisendo altresì esplicita dichiarazione in merito.

Il Presidente quindi

propo ne

con l'accordo degli Azioni sti, di aste nersi dal dare lettura della Relazio ne il-

lustrativa degli ammini stratori predi sposta ai sensi del l'Art. 125-ter del

D.Lgs. n.58/1998 su tale punto del l'Or dine del Giorno, della Relazio ne sulla

Ge stione al bilan cio di esercizio sepa rato e con solidato redatta dal Consiglio

di Ammi nistra zione, della Relazione sulla gestione del patrimonio destinato,

del Bi lancio di esercizio separato e conso lidato, nonché delle Re lazio ni re-

datte dal Collegio Sin da cale e dalla so cietà di Re visione e della Relazione

sul governo societario e gli assetti proprietari, per i quali si rin via al fasci co lo

con se gna to al l'atto di ri ce vi mento.

Nessuno si op pone.

Il Presidente

evidenzia che

- in data 28 febbraio 2017 il Consiglio di Amministrazione della Società ha

ap pro va to la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 31 dicem bre

2016, re lativa all'andamento gestionale del primo semestre dell'esercizio so-

ciale 2016-2017, redatta ai sensi dell'Art. 154-ter, comma 2, del Testo Uni co

della Finanza, introdotto dal D.Lgs. n.195/2007, in attuazione alla diret tiva

2004/109/CE (c.d. "Direttiva transparency"). I dati relativi alla situa zio ne

pa trimoniale separata della Società, in particolare, tenuto conto di una per di ta

nei primi sei mesi dell'esercizio pari a 48,7 milioni di euro, hanno evi den zia-

to la riduzione del capitale sociale di oltre un terzo, determinando co sì i pre-

sup posti di cui all'Art. 2446 del Codice Civile;

- di tale situazione ha preso atto l'Assemblea degli Azionisti nella riunione

del 10 aprile 2017, che ha deliberato di rinviare all'Assemblea di approvazio-

ne del bilancio di esercizio al 30 giugno 2017 l'eventuale adozione, ricorren-

do ne i presupposti, dei provvedimenti previsti dall'Art. 2446, comma 2, del

Co di ce Civile. La decisione dell'Assemblea si è basata sulle osservazioni de-

gli Amministratori contenute nella Relazione ex Art. 2446 del Codice Civile

e Art. 74 del Regolamento Consob n. 11971/99 predisposta dagli stessi Am-

mi nistratori e depositata nei tempi e nei modi previsti dai Regolamenti vi-

gen ti, non ché delle osservazioni del Collegio Sindacale rese ai sensi dell'Art.

2446 Co dice Civile;

- l'andamento economico del secondo semestre dell'esercizio 2016/2017,

confermando quanto indicato nella predetta Relazione del Consiglio di Am-

ministrazione ex Art. 2446 del Codice Civile e Art. 74 del Regolamento

Con sob n. 11971/99, ha per messo alla Società di superare, al 30 giugno

2017, i presupposti di cui al citato Art. 2446 del Codice Civile, che si erano

venuti a creare al 31 di cem bre 2016;

- il Patrimonio netto separato della Società al 30 giugno 2017 risul ta in fatti

positivo per 40,5 milioni di euro, rispetto a 27 milioni di euro al 31 di cembre

2016 e 5,7 milioni di euro al 30 giugno 2016;

- in partico lare, il Ri sul tato eco nomico dell'esercizio, negativo per 35,5 mi-

.



lio ni di euro, è stato com pensato da Versamenti in conto futuro aumento di

ca pi tale, pari a 70 mi lioni di euro, effettuati dall'Azionista di maggioranza

NEEP nel pri mo se me stre del l'e sercizio; come già evidenziato, il totale dei

Ver sa menti in con to fu turo aumento di capitale effet tuati da NEEP, te nuto

conto di quan to già con tabilizzato nell'apposita riserva di patri monio netto

per ver samenti effettuati, è pari a 90,5 mi lioni di euro;

- il Proget to del Bilancio di esercizio al 30 giugno 2017 sottoposto all'ap pro-

vazione chiu de più precisamente con una perdita di esercizio di €

35.495.653,07 (eu ro tren ta cinquemilioniquattrocentonovantacinquemila-

seicentocinquan tatré e sette centesimi) che il Consiglio di Amministrazione

propone di riportare a nuovo per l'intero importo;

ricorda

che la discus sione in ordine al presente punto dell'Ordine del Giorno si è già

svolta in pre ce denza;

conferma

che la situa zione delle presenze in aula è rimasta invariata ri spetto all'ulti ma

rilevazio ne.

Il Presidente quindi 

sottopone

all'approvazio ne dei presenti la seguente proposta di deliberazione di cui dà

lettu ra:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di A.S. RO MA S.p.A., esaminati i da-

ti di bilancio di esercizio al 30 giugno 2017 con le relative Relazioni presen-

tate dal Consiglio di Ammini strazione, dal Collegio Sindacale e dalla Socie-

tà di Revisione,

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 30 giugno 2017;

- di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad € 35.495.653,07 (eu ro

tren ta cinquemilioniquattrocentonovantacinquemila seicentocinquan tatré e

sette centesimi) per l'intero importo."

Dichiara per tanto

aperta la pro cedura di vo tazione sulla indicata pro posta di deli berazione in

merito alla vota zione relativa al primo punto all'Or di ne del Gior no in par te

Or dinaria;

ricorda

- che i portato ri di deleghe, che intendano esprimere voti diversificati in me-

rito a tale proposta, sono pregati di re carsi alla po stazione di Voto assistito;

- che gli altri Azionisti pos sono restare al loro posto ed esprimere il proprio

voto mediante uti lizzo del ra diovoter, se condo le mo dalità in pre cedenza in-

dicate;

- che gli Azio nisti dovranno provvedere, in sequenza:

     (i) a digita re il tasto rela tivo alla vota zione prescel ta;  

     (ii) a verifi care sullo schermo la correttezza di tale scelta; 

     (iii) a digi tare il tasto "OK"; 

     (iv) a veri ficare sullo schermo che il voto sia stato registrato;

invita quindi 

ad utilizzare il radiovoter per esprimere, se condo le mo dalità sopra descritte,

il voto.

Al termine della votazio ne il Presiden te chiede alla Segreteria del l'ufficio di

.



presidenza se vi sono segna lazioni di Azionisti che intendono cor reggere il

voto espresso me diante il radio voter.

Non essendovi segnalazioni, dichiara chiu sa la votazione in ordine alla suin-

dicata pro posta.

Il Presidente chiede 

alla Segreteria dell'ufficio di presidenza di fornire l'esito delle votazioni e

dà lettura

dell'esito delle votazioni, ri sultante dal documento consegnato dall'ufficio di

Segreteria as sembleare, co me segue:

- votanti nu mero 40 Azionisti por ta tori di nu me ro 327.007.247 azioni or di na-

rie tut te am messe al vo to, con una per cen tuale sul l'intero capita le so ciale pari

all'82,251513%, di cui:

- numero 326.972.151 azioni favore voli, con una percentuale ri spetto agli

aven ti di rit to in As sem blea del 99,989268%;

- numero 29.827 azioni contra rie, con una percentuale ri spetto agli aventi di-

rit to in Assemblea dello 0,009121%;

- numero 5.269 azioni astenute, con una percentua le rispetto agli aventi di rit-

to in Assemblea dello 0,001611%;

- numero zero azioni non votanti, con una percentua le ri spet to agli aventi di-

rit to in Assemblea dello zero %;

dichiara

quindi appro vata la propo sta di cui al primo punto al l'Ordine del Giorno in

par te Ordi na ria con la maggio ranza sopra in dicata.

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

IN PARTE ORDINARIA

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

pre sente Assemblea in parte Ordinaria:

"2) relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art.123-ter del D.Lgs.

n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni;"

il Presidente informa

gli Azionisti che, in ottem peranza a quanto dispo sto dall'Art. 123-ter del

D.Lgs. 24 feb braio 1998 n.58 TUF (Testo Unico delle disposi zioni in ma te ria

di interme diazione fi nanziaria, ai sensi degli Ar ticoli 8 e 21 della Legge 6

febbraio 1996 n.52), è stata predisposta la Relazione sul la Re munerazio ne,

avente ad oggetto il sistema remu nerativo dei componenti del Consiglio di

Amministrazione e dei dirigenti che abbiano re sponsabilità stra te gi che nel le

atti vità della So cie tà;

fa presente

- che la Rela zione sulla Remunerazione risulta artico lata in due se zioni:

     (i) la Prima Sezione illu stra la politica della Società in materia di remune-

razione dei com po nen ti degli organi di amministrazione, dei direttori genera-

li e dei di ri genti con re spon sabi lità stra te gi che e le procedure utilizzate per

l'adozione e l'attuazione di tale politica;

     (ii) la Se conda Sezione fornisce un'adeguata rappresentazione delle voci

che compongono la remunerazione corrisposta nell'esercizio 2016-2017 per

ciascun componente degli organi di amministrazione e di controllo, del diret-

to re generale e dei dirigenti con responsa bilità strategi che;

precisa inoltre

- che gli Azio nisti sono chiamati a de liberare sulla Prima Sezione della Rela-

.



zione sulla Remunerazione, sopra menzio nata;

- che, ai sensi dell'Art. 123-ter, com ma 6, del TUF, la deli berazione as sunta

non sarà comunque vin colante;

- che l'esito del voto sarà posto a dispo sizione del pubblico ai sensi dell'Art.

125-quater, comma 2, del TUF;

propo ne

con l'accordo degli Azioni sti, di aste nersi dal dare lettura della Relazio ne sul-

la Remunerazione, per la quale si rinvia al fascicolo consegnato al l'atto di ri-

ce vi mento.

Nessuno si op pone.

Il Presidente

ricorda

che la discus sione in ordine al presente punto dell'Ordine del Giorno si è già

svolta in pre ce denza.

Prima di sottoporre all'approvazione dei presenti la proposta di delibera zione

appresso riportata, il Pre si dente prov ve de ad ag gior nare la si tua zione del le

pre sen ze in sa la, traen do la dal re lati vo do cu men to fornito dal l'uf ficio di Se-

gre teria as sem bleare; la pre detta si tua zione ri sulta es sere la se guente: 

- sono presenti o regolarmen te rappresenta ti in Assem blea numero 37 A zio-

nisti, rappresentanti nu mero 327.007.215 azioni ordi na rie, pa ri

all'82,251505% del ca pi ta le sociale.

Il Presidente quindi 

sottopone

all'approvazio ne dei presenti la seguente proposta di deliberazione di cui dà

lettu ra:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di A.S. RO MA S.p.A., esaminata la

Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione predispo sta dal Comita-

to per la Remunerazione ai sen si degli Artt. 123-ter TUF e 84 Re golamento

Emittenti,

delibera

in senso favo revole ai contenuti della stessa ai sen si dell'Art. 123-ter, com ma

6, del TUF."

Dichiara per tanto

aperta la pro cedura di vo tazione sulla indicata pro posta di deli berazione in

merito alla vota zione relativa al secondo argo mento all'Or di ne del Gior no in

parte Or dinaria;

ricorda

- che i portato ri di deleghe, che intendano esprimere voti diversificati in me-

rito a tale proposta, sono pregati di re carsi alla po stazione di Voto assistito;

- che gli altri Azionisti pos sono restare al loro posto ed esprimere il proprio

voto mediante uti lizzo del ra diovoter, se condo le mo dalità in pre cedenza in-

dicate;

- che gli Azio nisti dovranno provvedere, in sequenza:

     (i) a digita re il tasto rela tivo alla vota zione prescel ta;  

     (ii) a verifi care sullo schermo la correttezza di tale scelta; 

     (iii) a digi tare il tasto "OK"; 

     (iv) a veri ficare sullo schermo che il voto sia stato registrato;

invita quindi 

ad utilizzare il radiovoter per esprimere, se condo le mo dalità sopra descritte,

.



il voto.

Al termine della votazio ne il Presiden te chiede alla Segreteria del l'ufficio di

presidenza se vi sono segna lazioni di Azionisti che intendono cor reggere il

voto espresso me diante il radio voter.

Non essendovi segnalazioni, dichiara chiu sa la votazione in ordine alla suin-

dicata pro posta.

Il Presidente chiede 

alla Segreteria dell'ufficio di presidenza di fornire l'esito delle votazioni e

dà lettura

dell'esito delle votazioni, ri sultante dal documento consegnato dall'ufficio di

Segreteria as sembleare, co me segue:

- votanti nu mero 37 Azionisti por ta tori di nu me ro 327.007.215 azioni or di na-

rie tut te am messe al vo to, con una per cen tuale sul l'intero capita le so ciale pari

all'82,251505%, di cui:

- numero 326.874.425 azioni favore voli, con una percentuale ri spetto agli

aven ti di rit to in As sem blea del 99,959392%;

- numero 130.471 azioni contra rie, con una percentuale ri spetto agli aventi

di rit to in Assemblea dello 0,039899%;

- numero 2.319 azioni astenute, con una percentua le rispetto agli aventi di rit-

to in Assemblea dello 0,000709%;

- numero zero azioni non votanti, con una percentua le ri spet to agli aventi di-

rit to in Assemblea dello zero %;

dichiara

quindi appro vata la propo sta di cui al secondo punto al l'Ordine del Giorno in

par te Ordi na ria con la maggio ranza sopra in dicata.

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

IN PARTE OR DI NA RIA

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

pre sente Assemblea in parte Ordinaria:

"3) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Ammi-

ni stra zione della Società, de terminazione della du rata in carica del Con-

si glio di Amministrazione; nomina dei componenti del Consiglio di Am-

mini stra zio ne, determi nazione del compenso annuale dei com ponenti del

Consi glio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;"

il Presidente propo ne

con l'accordo degli Azioni sti, di aste nersi dal dare lettura della Relazio ne il-

lustrativa degli ammini stratori predi sposta ai sensi del l'Art. 125-ter del

D.Lgs. n.58/1998 su tale punto del l'Or dine del Giorno, per la quale si rin via

al fasci co lo con se gna to al l'atto di ri ce vi mento.

Nessuno si op pone.

Il Presidente evidenzia al riguardo che

- l'incarico degli attuali Amministratori della Società scade alla data del la

pre sente Assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'e-

sercizio che si è chiuso al 30 giugno 2017;

- occorre pertanto procedere alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio

di Am ministrazione;

- ai sensi dell'Articolo 15 dello Statuto Sociale, nella sua attuale formulazio-

ne:

     (i) la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione compo-

.



sto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri, che dura in ca-

rica per un periodo non superiore a tre esercizi con scadenza alla data della

As sem blea con vocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo eser-

ci zio della sua carica e i suoi membri sono rieleggibili;

     (ii) la no mi na de gli am mi ni stratori è ef fet tuata sul la ba se di li ste pre sen-

tate da gli Azio nisti, nel le quali i candida ti de vono esse re elen cati in nu mero

non in feriore a sette e non supe riore a quin dici, cia scuno abbi nato ad un nu-

mero progressi vo;

     (iii) le liste devono inoltre includere candidati di genere diverso, se condo

quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da ga-

rantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi;

     (iv) qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il pro-

prio vo to su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risul-

tano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a

concor renza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al pri-

mo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazio-

ne;

     (v) ai sensi dell'Art. 147-ter del TUF e del citato Articolo 15 dello Statu to

so ciale, han no di rit to a presentare le liste, entro il venticinquesimo giorno

pre ce dente la data del l'Assemblea, soltanto gli Azionisti che - da soli o insie-

me ad altri Azioni sti - rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per

cen to) del capitale con diritto di voto in As sem blea;

- in data 2 ottobre 2017, l'Azionista di maggioranza NEEP ROMA HOL-

DING S.p.A. ha de po si ta to la propria lista di candidati per il rinnovo del

Consiglio di Am mi ni stra zio ne, corredata della documentazione richiesta, che

è stata al legata alla Re la zione illustrativa degli amministratori; non sono sta-

te presen tate ul teriori li ste en tro il pre det to ter mine di legge;

- nella lista presentata dall'Azionista di maggioranza so no indicati nu me ro 15

(quindici) candidati in numero progressivo nel le persone dei signori James

Joseph PALLOTTA, Umberto Maria GANDINI, Mauro BALDISSO NI, Be-

nedetta NAVARRA, Stanley Phillip GOLD, Charlotte Lenore BEERS, John

GALANTIC, Cameron Michael NEELY, Mariel Hamm GARCIAPARRA,

Barry Stuart STERNLICHT, Gianluca CAMBARERI, Al ba Victoria TULL,

Ri chard An thony D'AMORE, Paul Bradford EDGER LEY e Cristina MAZ-

ZAMAURO;

- la predetta lista è sta ta depositata prima dell'odierna Assemblea a norma di

leg ge e di Statuto;

- nella lista è contenuta ed espressamente indicata la candida tura dei sog get ti

aventi i re quisiti di indipendenza stabiliti dal D.Lgs. n.58/1998, non ché i re-

quisiti di in dipendenza previsti dai codici di comporta mento re datti da so cie-

tà di gestio ne di mercati regolamentati o da associazio ni di categoria, in per-

sona dei signori Benedetta NAVARRA, Charlotte Lenore BEERS, John GA-

LANTIC, Cameron Michael NEELY, Mariel Hamm GARCIAPARRA,

Gianluca CAMBARERI ed Al ba Victoria TULL;

- unitamente alla lista sono sta te al tresì de positate le di chia razioni con le

quali i singoli candi dati accetta no la candi datura ed at te stano, sotto la pro pria

responsabilità, l'inesistenza di cau se di ineleggibilità e di in compatibi lità, l'e-

sistenza dei requisiti eventual men te pre scritti dalla leg ge e dai rego la menti

.



per i membri del Consiglio di Amministrazione, non ché gli incarichi di am-

mi nistra zione e controllo rico perti presso al tre società;

- il predetto Azionista ha altresì proposto di sta bi li re che il Con si glio di Am-

mi ni stra zione duri in carica per tre eserci zi so ciali con sca denza alla data del-

l'As sem blea convocata per l'ap pro va zione del Bi lancio che chiu derà al 30

giu gno 2020, e di at tri buire al Con si glio di Am mi nistra zione stesso un com-

penso an nuale com ples sivo massimo lordo pari ad € 1.280.000,00 (euro un-

mi lio nedue centoottantamila e zero centesimi), de le gan do al me de si mo or ga-

no am mi nistrati vo il po tere di de ter mi nare l'e mo lumento spet tan te ai sin goli

Con si glieri.

Il Presidente 

ricorda

che la discus sione in ordine al presente punto dell'Ordine del Giorno si è già

svolta in pre ce denza;

precisa

che le conseguenti deliberazioni saranno assunte con quat tro di stin te vo ta zio-

ni, re la ti ve più precisa mente:

    (i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Am-

mi ni strazione della So cie tà;

    (ii) alla determinazione della durata in carica del Con si glio di Am mi ni stra-

zione;

    (iii) alla nomina dei componenti del Consiglio di Am mi ni strazione;

    (iv) alla determinazione del compenso annuale dei componenti del Con si-

glio di Am mi ni strazio ne;

conferma

che la situa zione delle presenze in aula è rimasta invariata ri spetto all'ulti ma

rilevazio ne.

Il Presidente quindi 

sottopone

all'approvazio ne dei presenti la seguente proposta di deliberazione di cui dà

lettu ra:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di A.S. ROMA S.p.A., preso atto del-

la proposta formulata dall'Azionista di maggioranza NEEP RO MA HOL-

DING S.p.A., 

delibera

- di fissare a 15 (quindici) il numero dei componenti il Consi glio di Ammi ni-

stra zione di A.S. ROMA S.p.A."

Dichiara pertanto

aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazio ne in

merito alla prima vota zione relativa al terzo punto all'Ordine del Gior no in

par te Or di na ria;

ricorda

- che i portatori di deleghe, che intendano esprimere voti diversificati in me-

ri to a tale proposta, so no pregati di recarsi alla postazione di Voto assisti to;

- che gli altri Azionisti possono restare al loro posto ed esprimere il pro prio

voto mediante uti lizzo del televoter, secondo le modalità in prece denza indi-

cate;

- che gli Azionisti dovranno provvedere, in sequenza:

     (i) a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta;  

.



     (ii) a verificare sullo schermo la correttezza di tale scelta; 

     (iii) a digitare il tasto "OK"; 

     (iv) a verificare sullo schermo che il voto sia stato registrato;

invita quindi 

ad utilizzare il radiovoter per esprimere, se condo le modalità sopra descritte,

il voto.

Al termine della votazione il Presidente chiede alla Segreteria dell'ufficio di

pre si den za se vi sono segna lazioni di Azioni sti che intendono correggere il

voto espres so mediante il radiovoter.

Non essendovi segnalazioni, dichiara chiusa la votazione in ordine alla suin-

dicata proposta.

Il Presidente chiede 

alla Segreteria dell'ufficio di presidenza di fornire l'esito delle votazioni e

dà lettura

dell'esito delle votazioni, risultante dal documento conse gnato dall'ufficio di

Segreteria as sem bleare, come segue:

- votanti nu mero 37 Azionisti por ta tori di nu me ro 327.007.215 azioni or di na-

rie tut te am messe al vo to, con una per cen tuale sul l'intero capita le so ciale pari

all'82,251505%, di cui:

- numero 326.885.435 azioni favore voli, con una percentuale ri spetto agli

aven ti di rit to in As sem blea del 99,962759%;

- numero 121.411 azioni contra rie, con una percentuale ri spetto agli aventi

di rit to in Assemblea dello 0,037128%;

- numero 369 azioni astenute, con una percentua le rispetto agli aventi di rit to

in Assemblea dello 0,000113%;

- numero zero azioni non votanti, con una percentua le ri spet to agli aventi di-

rit to in Assemblea dello zero %;

dichiara

quindi approvata la prima delle proposte di cui al terzo punto all'Ordine del

Gior no in par te Ordi naria con la mag gio ranza sopra indicata.

Il Presidente 

sotto pone

in secondo luogo all'approvazione dei presenti la seguente proposta di deli be-

ra zio ne di cui dà lettu ra:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di A.S. ROMA S.p.A., preso atto del-

la proposta formulata dall'Azionista di maggioranza NEEP RO MA HOL-

DING S.p.A., 

delibera

- di stabilire che il Consiglio di Amministrazione di A.S. ROMA S.p.A. dure-

rà in ca ri ca per tre eser ci zi so cia li, con sca denza alla data dell'As semblea

convo cata per l'ap prova zione del Bi lan cio che chiu derà al 30 giu gno 2020."

Prima di dichiarare aperta la procedura di votazione, il Pre si dente prov ve de

ad ag gior nare la si tua zione del le pre sen ze in sa la, traen do la dal re lati vo do-

cu men to fornito dal l'uf ficio di Se gre teria as sem bleare; la pre detta si tua zione

ri sulta es sere la se guente: 

- sono presenti o regolarmen te rappresenta ti in Assem blea numero 31 A zio-

nisti, rappresentanti nu mero 326.974.464 azioni ordi na rie, pari

all'82,243267% del ca pi ta le sociale.

Il Presidente

.



dichiara pertanto

aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazio ne in

merito alla seconda vota zione relativa al terzo punto all'Ordine del Gior no in

par te Or di na ria;

ricorda

- che i portatori di deleghe, che intendano esprimere voti diversificati in me-

ri to a tale proposta, so no pregati di recarsi alla postazione di Voto assisti to;

- che gli altri Azionisti possono restare al loro posto ed esprimere il pro prio

voto mediante uti lizzo del televoter, secondo le modalità in prece denza indi-

cate;

- che gli Azionisti dovranno provvedere, in sequenza:

     (i) a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta;  

     (ii) a verificare sullo schermo la correttezza di tale scelta; 

     (iii) a digitare il tasto "OK"; 

     (iv) a verificare sullo schermo che il voto sia stato registrato;

invita quindi 

ad utilizzare il radiovoter per esprimere, se condo le modalità sopra descritte,

il voto.

Al termine della votazione il Presidente chiede alla Segreteria dell'ufficio di

pre si den za se vi sono segna lazioni di Azioni sti che intendono correggere il

voto espres so mediante il radiovoter.

Non essendovi segnalazioni, dichiara chiusa la votazione in ordine alla suin-

dicata proposta.

Il Presidente chiede 

alla Segreteria dell'ufficio di presidenza di fornire l'esito delle votazioni e

dà lettura

dell'esito delle votazioni, risultante dal documento conse gnato dall'ufficio di

Segreteria as sem bleare, come segue:

- votanti numero 31 A zio nisti portatori di nu mero 326.974.464 azioni or di na-

rie tutte ammesse al voto, con una per cen tuale sul l'intero capita le so ciale pari

all'82,243267%, di cui:

- numero 326.881.561 azioni favore voli, con una percentuale ri spetto agli

aven ti di rit to in As sem blea del 99,971587%;

- numero 92.434 azioni contra rie, con una percentuale ri spetto agli aventi di-

rit to in Assemblea dello 0,028269%;

- numero 469 azioni astenute, con una percentua le rispetto agli aventi di rit to

in Assemblea dello 0,000143%;

- numero zero azioni non votanti, con una percentua le ri spet to agli aventi di-

rit to in Assemblea dello zero %;

dichiara

quindi approvata la seconda delle proposte di cui al terzo punto all'Ordine

del Gior no in par te Ordi naria con la mag gio ranza sopra indicata.

Il Presidente 

sotto pone

quindi all'approvazione dei presenti la seguente proposta di de li be ra zio ne di

cui dà lettura:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di A.S. ROMA S.p.A., preso atto del-

la proposta formulata dall'Azionista di maggioranza NEEP RO MA HOL-

DING S.p.A., 

.



delibera

- di nominare quali componenti del Consiglio di Ammi ni stra zione di A.S.

ROMA S.p.A. i si gnori James Joseph PALLOTTA, Umberto Maria GANDI-

NI, Mauro BALDISSO NI, Be nedetta NAVARRA, Stanley Phillip GOLD,

Charlotte Lenore BEERS, John GALANTIC, Cameron Michael NEELY, Ma-

riel Hamm GARCIAPARRA, Barry Stuart STERNLICHT, Gianluca CAMBA-

RERI, Al ba Victoria TULL, Ri chard An thony D'AMORE, Paul Bradford ED-

GER LEY e Cristina MAZZAMAURO, quali meglio gene ralizzati nella li sta

de positata pri ma del l'o dier na As sem blea a norma di leg ge e di Statuto e nel-

la docu mentazione acquisita agli atti della Società;

- di conferire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di

A.S. ROMA S.p.A. al si gnor James Joseph PALLOTTA, ai sensi dell'Articolo

15, tredicesimo com ma, dello Sta tuto so cia le."

Dichiara pertanto

aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazio ne in

merito alla terza vota zione relativa al terzo punto all'Ordine del Gior no in

par te Or di na ria;

ricorda

- che i portatori di deleghe, che intendano esprimere voti diversificati in me-

ri to a tale proposta, so no pregati di recarsi alla postazione di Voto assisti to;

- che gli altri Azionisti possono restare al loro posto ed esprimere il pro prio

voto mediante uti lizzo del televoter, secondo le modalità in prece denza indi-

cate;

- che gli Azionisti dovranno provvedere, in sequenza:

     (i) a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta;  

     (ii) a verificare sullo schermo la correttezza di tale scelta; 

     (iii) a digitare il tasto "OK"; 

     (iv) a verificare sullo schermo che il voto sia stato registrato;

invita quindi 

ad utilizzare il radiovoter per esprimere, se condo le modalità sopra descritte,

il voto.

Al termine della votazione il Presidente chiede alla Segreteria dell'ufficio di

pre si den za se vi sono segna lazioni di Azioni sti che intendono correggere il

voto espres so mediante il radiovoter.

Non essendovi segnalazioni, dichiara chiusa la votazione in ordine alla suin-

dicata proposta.

Il Presidente chiede 

alla Segreteria dell'ufficio di presidenza di fornire l'esito delle votazioni e

dà lettura

dell'esito delle votazioni, risultante dal documento conse gnato dall'ufficio di

Segreteria as sem bleare, come segue:

- votanti numero 31 A zio nisti portatori di nu mero 326.974.464 azioni or di na-

rie tutte ammesse al voto, con una per cen tuale sul l'intero capita le so ciale pari

all'82,243267%, di cui:

- numero 326.881.561 azioni favore voli, con una percentuale ri spetto agli

aven ti di rit to in As sem blea del 99,971587%;

- numero 92.534 azioni contra rie, con una percentuale ri spetto agli aventi di-

rit to in Assemblea dello 0,028300%;

- numero 369 azioni astenute, con una percentua le rispetto agli aventi di rit to

.



in Assemblea dello 0,000113%;

- numero zero azioni non votanti, con una percentua le ri spet to agli aventi di-

rit to in Assemblea dello zero %;

dichiara

quindi approvata la terza delle proposte di cui al terzo punto all'Ordine del

Gior no in par te Ordi naria con la mag gio ranza sopra indicata, 

precisando

altresì che i suindicati componenti del Consiglio di Amministra zione hanno

di chiarato di accet tare la ca rica ri spettivamente conferita e che vengono ac-

qui siti agli atti sociali le dichiarazioni, rila sciate da gli stes si con le qua li: (a)

accet tano la propria candidatura; (b) attesta no, sot to la pro pria responsabilità,

l'insussi stenza a loro ca rico di cau se di ine leggi bilità e di in compatibilità,

nonché l’e si stenza dei re quisiti pre scritti dal la nor ma tiva vi gente per ri co-

prire la carica di ammini stra tore della Società ed, in par tico lare, di es sere in

pos sesso dei requi siti di ono ra bilità sta biliti dal l'Ar t. 147-quinquies, com ma

1, del D.Lgs. n.58/1998, nonché un curricu lum vitae per cia scuno di es si, dal

qua le risul ta no le carat teri stiche perso nali e profes sio nali dei Con si glieri e gli

in carichi di am mini stra zione e controllo ricoper ti in altre società.

Il Presidente 

sotto pone

infine all'approvazione dei presenti la seguente proposta di delibe ra zio ne di

cui dà lettu ra:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di A.S. ROMA S.p.A., preso atto del-

la proposta formulata dall'Azionista di maggioranza NEEP RO MA HOL-

DING S.p.A., 

delibera

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione di A.S. ROMA S.p.A. un com-

penso an nua le com plessivo massimo lordo pari ad € 1.280.000,00 (euro un-

mi lio nedue centoottanta mila e zero centesimi), con fe rendo al me de si mo or ga-

no am mi ni stra tivo il po te re di de ter mi nare l'e mo lu men to spet tante ai sin goli

Con si glie ri."

Dichiara pertanto

aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazio ne in

merito alla quarta ed ultima vota zione relativa al terzo punto all'Ordine del

Gior no in par te Or di na ria;

ricorda

- che i portatori di deleghe, che intendano esprimere voti diversificati in me-

ri to a tale proposta, so no pregati di recarsi alla postazione di Voto assisti to;

- che gli altri Azionisti possono restare al loro posto ed esprimere il pro prio

voto mediante uti lizzo del televoter, secondo le modalità in prece denza indi-

cate;

- che gli Azionisti dovranno provvedere, in sequenza:

     (i) a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta;  

     (ii) a verificare sullo schermo la correttezza di tale scelta; 

     (iii) a digitare il tasto "OK"; 

     (iv) a verificare sullo schermo che il voto sia stato registrato;

invita quindi 

ad utilizzare il radiovoter per esprimere, se condo le modalità sopra descritte,

il voto.

.



Al termine della votazione il Presidente chiede alla Segreteria dell'ufficio di

pre si den za se vi sono segna lazioni di Azioni sti che intendono correggere il

voto espres so mediante il radiovoter.

Non essendovi segnalazioni, dichiara chiusa la votazione in ordine alla suin-

dicata proposta.

Il Presidente chiede 

alla Segreteria dell'ufficio di presidenza di fornire l'esito delle votazioni e

dà lettura

dell'esito delle votazioni, risultante dal documento conse gnato dall'ufficio di

Segreteria as sem bleare, come segue:

- votanti numero 31 A zio nisti portatori di nu mero 326.974.464 azioni or di na-

rie tutte ammesse al voto, con una per cen tuale sul l'intero capita le so ciale pari

all'82,243267%, di cui:

- numero 326.869.451 azioni favore voli, con una percentuale ri spetto agli

aven ti di rit to in As sem blea del 99,967883%;

- numero 35.519 azioni contra rie, con una percentuale ri spetto agli aventi di-

rit to in Assemblea dello 0,010863%;

- numero 69.494 azioni astenute, con una percentua le rispetto agli aventi di-

rit to in Assemblea dello 0,021254%;

- numero zero azioni non votanti, con una percentua le ri spet to agli aventi di-

rit to in Assemblea dello zero %;

dichiara

quindi approvata la quarta ed ultima delle proposte di cui al terzo punto al-

l'Or di ne del Gior no in par te Ordi naria con la mag gio ranza sopra indicata.

QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

IN PARTE OR DI NA RIA

Passando alla trattazione del quarto ed ultimo punto posto all'Ordine del

Gior no in par te Or di naria:

"4) nomina dei componenti del Collegio Sindacale; determinazione del

com penso dei membri del Collegio Sindacale; de liberazioni inerenti e

conse guenti."

il Presidente propo ne

con l'accordo degli Azioni sti, di aste nersi dal dare lettura della Relazio ne il-

lustrativa degli ammini stratori predi sposta ai sensi del l'Art. 125-ter del

D.Lgs. n.58/1998 su tale punto del l'Or dine del Giorno, per la quale si rin via

al fasci co lo con se gna to al l'atto di ri ce vi mento.

Nessuno si op pone.

Il Presidente evidenzia al riguardo che

- l'incarico degli attuali Sindaci scade alla data della presente Assemblea,

convocata per l'approvazione del bi lan cio re la ti vo al l'e ser cizio che si è chiu so

al 30 giu gno 2017;

- occorre pertanto procedere alla nomina dei nuovi componenti del Collegio

Sin da ca le;

- ai sensi dell'Articolo 26 dello Statuto Sociale, nella sua attuale formulazio-

ne:

     (i) il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplen-

ti, eletti dall'Assemblea degli Azionisti la quale ne stabilisce anche l'emolu-

men to, dura in ca rica per un tre eserci zi con scadenza alla da ta della As sem-

blea con vo cata per l'appro va zione del bilan cio re lativo al l'ultimo eser ci zio

.



della sua ca rica e i suoi mem bri sono rieleg gibili;

     (ii) la no mi na dei Sindaci è ef fet tuata sul la ba se di li ste pre sen tate da gli

Azio nisti, nel le quali i candida ti sono elen cati mediante un nu mero progres-

si vo; ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di

Sin da co effet tivo, l'altra per i candidati al la carica di Sindaco supplente.

     (iii) le liste devono inoltre includere candidati di genere diverso in modo

da ga rantire una composizione del Collegio Sindacale rispettosa di quanto

previsto dal la nor ma ti va vigente in materia di equilibrio tra i gene ri;

     (iv) qualora venga proposta un'unica lista, si applicheranno le disposizioni

di legge e regolamentari vigenti;

     (v) ai sensi dell'Art. 147-ter del TUF e del citato Articolo 26 dello Sta tuto

so ciale, hanno diritto a presentare le liste, entro il venticinquesimo gior no

pre cedente la data dell'Assemblea, soltanto gli Azionisti che - da soli o in-

sieme ad altri Azionisti - rappresentino almeno il 2% (due per cento) del ca-

pitale con dirit to di voto delle azioni aventi diritto di voto in Assemblea.

- in data 2 ottobre 2017, l'Azionista di maggioranza NEEP ROMA HOL-

DING S.p.A. ha de po si ta to la propria lista di candidati per il rinnovo del Col-

legio Sindacale, corredata della documentazione richiesta, che è stata al le gata

alla Re la zione illustrativa degli amministratori; non sono sta te presen tate ul-

teriori li ste en tro il pre det to ter mine di legge;

- nell'unica lista presentata dall'Azionista di maggioranza so no in di ca ti 3 (tre)

Sin daci effettivi nelle persone dei signori Claudia CATTANI, Pie tro MA-

STRA PASQUA e Massi mo GAMBINI, nonché 2 (due) Sindaci sup plenti

nel le per sone dei signori Riccardo GABRIELLI e Manuela PATRIZI;

- la predetta  lista è sta ta depositata prima dell'odierna Assemblea a nor ma di

leg ge e di Statuto;

- unitamente alla predetta lista sono sta te al tresì de positate le di chia ra zioni

con le quali i singoli candi dati accetta no la candi datura, insieme alle at testa-

zioni previste dall'Articolo 22 dello Sta tuto sociale ed ai curricula vitae;

- essendo stata depositata la so la li sta di can di da ti pre sen ta ta dal l'A zio ni sta di

maggioranza, ai sensi dell'Art. 144-se xies, comma 5, del Re gola mento Emit-

tenti: (i) potevano essere presen tate ul teriori liste per la no mina del Col le gio

Sindacale sino alla data del 13 ottobre 2017, e (ii) la soglia per la pre sen ta-

zio ne delle liste mede sime era ridot ta alla metà ri spet to a quanto pre vi sto

nello Sta tuto so ciale;

- gli Azionisti sono stati debitamente informati in ordine a quanto sopra con

comunicato del 10 ottobre 2017;

- non sono sta te presen tate prima dell'odierna Assemblea ulteriori li ste per la

nomina del Collegio Sindacale.

Il Presidente 

ricorda

che la discus sione in ordine al presente punto dell'Ordine del Giorno si è già

svolta in pre ce denza;

precisa inoltre

- che le conseguenti deliberazioni sa ran no assun te con due di stinte votazioni,

relative più pre cisa mente:

    (i) alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

    (ii) alla determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio

Sin da ca le;

.



- che è pervenuta una proposta for mulata dall'Azionista di maggioranza

NEEP RO MA HOL DING S.p.A., con la quale il pre detto Azionista pro po ne

di no mi na re un Col le gio Sinda cale com po sto dai mem bri in di cati nella li sta

de po sitata prima dell'o dierna As sem blea a nor ma di leg ge e di Sta tuto e di at-

tri buire ai compo nenti ef fet tivi del Collegio Sin da cale stes so un com penso

an nuale come segue: (i) Presidente Collegio Sin dacale € 38.000,00 (euro

trentottomila e zero centesimi), oltre Iva e Cassa Previden ziale; (ii) cia scu no

dei mem bri effettivi € 26.000,00 (euro ventiseimila e zero centesimi), ol tre

Iva e Cas sa Pre vi den ziale.

Il Presidente 

sotto pone

in primo luogo all'approvazione dei presenti la seguente proposta di delibe ra-

zio ne di cui dà let tura:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di A.S. ROMA S.p.A., preso atto del-

la proposta formulata dall'Azionista di maggioranza NEEP RO MA HOL-

DING S.p.A., 

delibera

- di nominare componenti del Collegio Sindacale di A.S. ROMA S.p.A. i si-

gnori Claudia CATTA NI, Pietro MASTRAPA SQUA e Massimo GAMBINI

quali Sindaci effettivi, non ché i si gno ri Riccardo GABRIELLI e Manuela PA-

TRIZI quali Sin da ci sup plen ti, tut ti qua li me glio ge neraliz zati nel la li sta de-

po sitata pri ma del l'o dier na As sem blea a nor ma di leg ge e di Statu to, che du-

re ranno in cari ca per tre eser ci zi so cia li, con sca denza alla da ta del l'Assem-

blea con vo cata per l'ap prova zione del Bi lan cio che chiu derà al 30 giu gno

2020;

- di nominare Presidente del Collegio Sindacale di AS ROMA S.p.A. la si-

gno ra Clau dia CAT TA NI."

Dichiara pertanto

aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazio ne in

merito alla prima vota zione relativa al quarto ed ultimo ar go mento all'Ordi ne

del Gior no in parte Or di na ria;

ricorda

- che i portatori di deleghe, che intendano esprimere voti diversificati in me-

ri to a tale proposta, so no pregati di recarsi alla postazione di Voto assisti to;

- che gli altri Azionisti possono restare al loro posto ed esprimere il pro prio

voto mediante uti lizzo del televoter, secondo le modalità in prece denza indi-

cate;

- che gli Azionisti dovranno provvedere, in sequenza:

     (i) a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta;  

     (ii) a verificare sullo schermo la correttezza di tale scelta; 

     (iii) a digitare il tasto "OK"; 

     (iv) a verificare sullo schermo che il voto sia stato registrato;

invita quindi 

ad utilizzare il radiovoter per esprimere, se condo le modalità sopra descritte,

il voto.

Al termine della votazione il Presidente chiede alla Segreteria dell'ufficio di

pre si den za se vi sono segna lazioni di Azioni sti che intendono correggere il

voto espres so mediante il radiovoter.

Non essendovi segnalazioni, dichiara chiusa la votazione in ordine alla suin-

.



dicata proposta.

Il Presidente chiede 

alla Segreteria dell'ufficio di presidenza di fornire l'esito delle votazioni e

dà lettura

dell'esito delle votazioni, risultante dal documento conse gnato dall'ufficio di

Segreteria as sem bleare, come segue:

- votanti numero 31 A zio nisti portatori di nu mero 326.974.464 azioni or di na-

rie tutte ammesse al voto, con una per cen tuale sul l'intero capita le so ciale pari

all'82,243267%, di cui:

- numero 326.945.305 azioni favore voli, con una percentuale ri spetto agli

aven ti di rit to in As sem blea del 99,991082%;

- numero 24.359 azioni contra rie, con una percentuale ri spetto agli aventi di-

rit to in Assemblea dello 0,007450%;

- numero 4.800 azioni astenute, con una percentua le rispetto agli aventi di rit-

to in Assemblea dello 0,001468%;

- numero zero azioni non votanti, con una percentua le ri spet to agli aventi di-

rit to in Assemblea dello zero %;

dichiara

quindi approvata la prima delle proposte di cui al quarto ed ultimo punto al-

l'Or di ne del Gior no in par te Or di naria con la mag gioranza sopra indicata.

Il Presidente 

sotto pone

in secondo luogo all'approvazione dei presenti la seguente proposta di deli be-

ra zio ne di cui dà lettu ra:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di A.S. ROMA S.p.A., preso atto del-

la proposta formulata dall'Azionista di maggioranza NEEP RO MA HOL-

DING S.p.A., 

delibera

- di determinare il compenso annuale dei membri effettivi del Colle gio Sin-

da cale come segue: (i) Presidente Collegio Sin dacale € 38.000,00 (euro

tren tottomila e zero centesimi), oltre Iva e Cassa Previden ziale; (ii) cia scu no

dei mem bri effettivi € 26.000,00 (euro ventiseimila e zero centesi mi), ol tre

Iva e Cas sa Pre vi den ziale."

dichiara pertanto

aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazio ne in

merito alla seconda votazione relati va al quarto ed ultimo argo mento al l'Or-

di ne del Gior no in parte Or di na ria;

ricorda

- che i portatori di deleghe, che intendano esprimere voti diversificati in me-

ri to a tale proposta, so no pregati di recarsi alla postazione di Voto assisti to;

- che gli altri Azionisti possono restare al loro posto ed esprimere il pro prio

voto mediante uti lizzo del televoter, secondo le modalità in prece denza indi-

cate;

- che gli Azionisti dovranno provvedere, in sequenza:

     (i) a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta;  

     (ii) a verificare sullo schermo la correttezza di tale scelta; 

     (iii) a digitare il tasto "OK"; 

     (iv) a verificare sullo schermo che il voto sia stato registrato;

invita quindi 

.



ad utilizzare il radiovoter per esprimere, se condo le modalità sopra descritte,

il voto.

Al termine della votazione il Presidente chiede alla Segreteria dell'ufficio di

pre si den za se vi sono segna lazioni di Azioni sti che intendono correggere il

voto espres so mediante il radiovoter.

Non essendovi segnalazioni, dichiara chiusa la votazione in ordine alla suin-

dicata proposta.

Il Presidente chiede 

alla Segreteria dell'ufficio di presidenza di fornire l'esito delle votazioni e

dà lettura

dell'esito delle votazioni, risultante dal documento conse gnato dall'ufficio di

Segreteria as sem bleare, come segue:

- votanti numero 31 A zio nisti portatori di nu mero 326.974.464 azioni or di na-

rie tutte ammesse al voto, con una per cen tuale sul l'intero capita le so ciale pari

all'82,243267%, di cui:

- numero 326.880.180 azioni favore voli, con una percentuale ri spetto agli

aven ti di rit to in As sem blea del 99,971165%;

- numero 24.359 azioni contra rie, con una percentuale ri spetto agli aventi di-

rit to in Assemblea dello 0,007450%;

- numero 69.925 azioni astenute, con una percentua le rispetto agli aventi di-

rit to in Assemblea dello 0,021385%;

- numero zero azioni non votanti, con una percentua le ri spet to agli aventi di-

rit to in Assemblea dello zero %;

dichiara

quindi approvata la seconda delle proposte di cui al quarto ed ultimo punto

al l'Or di ne del Gior no in par te Or dinaria con la mag gioranza so pra indicata.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il

Presidente

dichiara

chiusa la pre sente Assem blea alle ore diciotto e minuti trentotto (ore 18,38).

Il Presidente mi esi bi sce i se guenti do cu menti, chie den domi di al le garli al

pre sen te ver ba le:

- unico fascicolo contenente le Relazioni illustrative de gli ammi ni stratori

pre disposte ai sensi del l'Art. 125-ter del D.Lgs. n.58/1998, re lative agli ar go-

menti all'Ordine del Giorno in parte Straordinaria ed in parte Ordinaria;

- unico fascicolo denominato Relazione finanziaria annuale al 30 giu gno

2017 contenente: Bi lan cio di eser ci zio al 30 giu gno 2017; Re la zione sulla

Ge stio ne al Bi lancio di esercizio; Relazione della so cietà di Re vi sio ne al Bi-

lan cio di eser ci zio; Re la zione del Colle gio Sin daca le; Bi lan cio con soli da to al

30 giu gno 2017 e re la tive Relazioni di ac compagna mento; Re la zione sul go-

verno societario e su gli assetti so cietari ai sensi del l'Art. 123-bis del T.U.F.;

Relazione sulla remunerazione;

- lista dei candidati presentati dall'Azionista di maggioranza assoluta NEEP

RO MA HOLDING S.p.A. ai fini dell'elezio ne del Consiglio di Amministra-

zione e del Collegio Sindacale della Società; 

- Statuto della Società aggiornato con la modifica all'Articolo 5 come sopra

deliberata;

- unico fascicolo contenente: situazione presenze alla costituzione dell'As-

sem blea in par te Straor di na ria, con relativi aggiornamenti; esito della vota-

.



zione relativa all'argomento all'Ordine del Giorno in parte Straordinaria, con

indica zione analitica dei vo tanti; situazione presenze alla costituzione del-

l'Assemblea in parte Ordinaria, con relativi aggiornamenti; esiti delle otto

votazioni relative agli ar go menti all'Ordine del Gior no in parte Ordinaria,

con indicazione analitica dei vo tanti;

- giornale completo delle presenze in Assemblea;

ed io Notaio li allego al presente verbale rispettivamente sotto le lette re da

"A" ad "F", omes sane la lettura per di spensa ricevuta ne dal suindicato com-

paren te.

Il presente atto è stato dattilo scritto da per sona di mia fi ducia su settantasei

pa gine di diciannove fogli e da me No taio let to al com pa rente, che su mia ri-

chie sta, lo ha ap pro va to e sot to scrit to alle ore venti e minuti cinquanta (ore

20,50).

F.to:  Umberto Maria GANDINI

F.to:  Luca AMATO - Notaio

.


