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AVVERTENZE PER L’INVESTITORE 

 
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare 

attentamente le informazioni contenute nel prospetto informativo (il “Prospetto Informativo”) nel loro 

complesso, nonché gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente e al Gruppo AS Roma S.p.A., al 

settore di attività in cui essi operano, nonché agli strumenti finanziari offerti. Per una descrizione 

completa dei fattori di rischio si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo IV (Fattori di Rischio) del Prospetto 

Informativo.  

 

Si evidenzia che l’investimento in azioni di A.S. Roma S.p.A. (“A.S. Roma”, “Società” o 

“Emittente”) è altamente rischioso e che, ove successivamente all’investimento in azioni di A.S. 

Roma, venissero meno le condizioni di continuità aziendale della Società e del gruppo facente capo 

a A.S. Roma (“Gruppo A.S. Roma” o “Gruppo”), tale circostanza potrebbe condurre 

all’azzeramento del valore dell’investimento. 

 

In data 26 ottobre 2017, l’Assemblea Straordinaria dei soci di A.S. Roma ha deliberato un aumento di 

capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo di Euro 120.000.000, da eseguirsi entro 

il 31 dicembre 2018, mediante emissione di azioni ordinarie della Società, aventi le stesse caratteristiche 

di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi 

dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile (l’ “Aumento di Capitale”), conferendo al Consiglio di 

Amministrazione ogni più ampio potere per la definizione dell’ammontare definitivo dell’Aumento di 

Capitale, del numero massimo delle azioni di nuova emissione e del prezzo di emissione. In esecuzione 

della delega conferita dall’Assemblea dei soci, in data 16 maggio 2018 il Consiglio di Amministrazione 

ha determinato le condizioni economiche dell’Aumento di Capitale, stabilendo, tra l’altro, il 

controvalore massimo in Euro 114.765.174,34.  

 

L’Aumento di Capitale si inserisce in un contesto di significativo deterioramento della situazione 

economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo A.S. Roma, caratterizzata, tra l’altro, da un trend 

reddituale negativo, da un deficit patrimoniale (a livello consolidato) pari ad Euro 129,3 milioni al 31 

dicembre 2017, nonché da una situazione di elevata tensione finanziaria (al 31 marzo 2018, 

l’indebitamento finanziario lordo del Gruppo A.S. Roma ammonta a circa Euro 270 milioni). A partire 

dal bilancio chiuso al 30 giugno 2009, permanendo profili di criticità (tra cui l’elevato indebitamento) 

rispetto all’epoca in cui l’Emittente era stata sottoposta dalla CONSOB ad obblighi di informativa su 

base mensile, la Società è stata assoggettata ad obblighi di informativa su base trimestrale (cfr. Sezione 

Prima, Capitolo IV, Paragrafo 4.1.2 del Prospetto Informativo). 

 

Si richiama l’attenzione dell’investitore sulle seguenti circostanze: (i) l’Aumento di Capitale, anche in 

caso di integrale sottoscrizione, non consente all’Emittente di superare la fattispecie di cui all’art. 2446 

del Codice Civile (riduzione del capitale sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite), fattispecie 

nella quale la Società versa al 31 dicembre 2017. Alla Data del Prospetto Informativo sussiste altresì il 

rischio che un peggioramento significativo dei risultati negativi dell’Emittente possa condurre ad un 

ulteriore deterioramento patrimoniale tale da far configurare la fattispecie di cui all’art. 2447 del Codice 

Civile (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale); (ii) l’Aumento di Capitale, anche in 

caso di integrale sottoscrizione, non è sufficiente a far fronte al fabbisogno finanziario complessivo netto 

del Gruppo per i 12 mesi successivi alla Data del Prospetto Informativo (la stima di detto fabbisogno 

finanziario ammonta ad Euro 143 milioni e i proventi netti per cassa dell’Aumento di Capitale – in caso 

di integrale sottoscrizione dello stesso –  ammontano ad Euro 20,4 milioni, tenuto conto che per la 

rimanente parte gli azionisti di riferimento si sono impegnati alla sottoscrizione solo mediante 

conversione in azioni dei versamenti precedentemente effettuati; pertanto, in esecuzione degli impegni 

degli azionisti di riferimento non perverranno alla Società proventi per cassa). In assenza delle misure 
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individuate a copertura del fabbisogno finanziario complessivo netto per i 12 mesi successivi alla Data 

del Prospetto Informativo (cfr. Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafo 4.1.1 del Prospetto Informativo), 

si prevede che il Gruppo esaurisca le disponibilità liquide entro la fine del mese di luglio 2018. 

 

Pertanto, anche l’eventuale integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale non è sufficiente ai fini del 

mantenimento della continuità aziendale dell’Emittente e del Gruppo A.S. Roma, occorrendo a tal fine 

che siano poste in essere e che abbiano buon esito ulteriori azioni volte a contrastare il deterioramento 

patrimoniale e la situazione di tensione economico – finanziaria dell’Emittente e del Gruppo. Sebbene 

ai fini della prosecuzione dell’attività aziendale gli amministratori della Società facciano affidamento 

prevalentemente sulla possibilità di continuare ad usufruire di apporti da parte dell’azionista A.S. Roma 

SPV, LLC, direttamente o per il tramite di NEEP Roma Holding S.p.A. (società controllata interamente 

da AS Roma SPV, LLC) e sui proventi derivanti dalla cessione di asset disponibili, quali i diritti 

pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, alla Data del Prospetto Informativo non vi è certezza 

del buon esito di tali azioni, anche tenuto conto della circostanza che tali azioni richiedono il 

coinvolgimento e l’assenso di soggetti diversi dall’Emittente. Nel caso in cui non sia integralmente 

sottoscritto l’Aumento di Capitale o nel caso di mancato buon esito delle suddette ulteriori azioni, la 

prospettiva della continuità aziendale dell’Emittente e del Gruppo AS Roma sarebbe pregiudicata. 

 

Tra i fattori da cui possono scaturire effetti di ulteriore deterioramento della situazione economico –

patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo A.S. Roma fino a comprometterne la prospettiva 

della continuità aziendale si segnalano in particolare: (i) le incertezze connesse alla vicenda MediaPro 

relativa alla vendita dei diritti radiotelevisivi, i cui proventi rappresentano una delle principali fonti di 

ricavo (cfr. Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafo 4.1.6 del Prospetto Informativo); (ii) l’esito 

sfavorevole delle procedure di controllo avviate dagli organi competenti in relazione al mancato rispetto 

dell’Accordo transattivo sottoscritto con la UEFA (nel maggio 2015) a seguito dell’accertata non 

conformità a determinati requisiti stabiliti dalla c.d. Financial Fair Play Regulation (cfr. Sezione I, 

Capitolo IV, Paragrafo 4.1.7 del Prospetto Informativo); (iii) la decadenza dal beneficio del termine nel 

caso di mancato rispetto delle clausole (covenant finanziari, negative pledge, clausole di default) previste 

dal Contratto di Finanziamento sottoscritto con Goldman Sachs International e Unicredit S.p.A., in 

qualità rispettivamente di “Mandated Lead Arranger and Bookrunner”, il 10 febbraio 2015 e modificato 

in data 22 giugno 2017, o in conseguenza di un eventuale deterioramento del Rating assegnato al 

Contratto di Finanziamento da Standard & Poor’s. Detto Contratto di Finanziamento prevede obblighi 

di canalizzazione dei flussi di cassa del Gruppo, nonché limiti all’assunzione di nuovo indebitamento 

(cfr. Sezione Prima, Capitolo IV, ai Paragrafi 4.1.2 e 4.1.3 del Prospetto Informativo); (iv) l’evoluzione 

sfavorevole del contenzioso passivo del Gruppo A.S. Roma (cfr. Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafo 

4.1.14 del Prospetto Informativo). 
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PRINCIPALI DEFINIZIONI 

 

Accordo Modificativo Accordo modificativo, disciplinato dalla legge inglese, 

sottoscritto in data 22 giugno 2017 tra, inter alia, (i) 

Unicredit S.p.A., in qualità di banca finanziatrice 

aggiuntiva; (ii) UniCredit Bank AG - Filiale di Milano, in 

qualità di Agent e Security Agent; e (iii) MediaCo, in 

qualità di beneficiaria, volto a modificare talune previsioni 

del Contratto di Finanziamento. 

 

A.I.C. L’Associazione Italiana Calciatori, con sede in Vicenza, 

Contrà delle Grazie n. 10. 

 

Agent and Security Agent UniCredit Bank AG - Milan Branch la quale, nell’ambito 

del Contratto di Finanziamento, opera come rappresentante 

delle banche finanziatrici per la gestione amministrativa 

dei rapporti derivanti dal Contratto di Finanziamento e 

dalle garanzie ivi connesse. 

 

ASR Media and Sponsorship S.r.l. o MediaCo 

 

Società di diritto italiano, avente sede in Roma, Via Emila 

47, capitale sociale di Euro 200.000,00 i.v.; codice fiscale, 

partita Iva e numero di iscrizione presso il Registro delle 

Imprese di Roma 13121631009, REA n. 1425662, società 

partecipata da Soccer S.a.s. di Brand Management S.r.l e 

AS Roma S.p.A. rispettivamente titolari della quota del 

88,66% e 11,34% del capitale sociale e parte correlata 

dell’Emittente. 

 

AS ROMA SPV, LLC Società di diritto statunitense con sede legale presso 

National Corporate Research in 615 South DuPont 

Highway, Dover, Delaware 19901 (U.S.A.), e sede 

principale presso AS ROMA SPV GP, LLC. in 280 

Congress Street, 12th Fl, Boston, MA (USA); detentrice 

del 100% del capitale sociale di NEEP e parte correlata 

dell’Emittente. 

 

ASR Soccer LP S.r.l.  Società di diritto italiano, avente sede in Roma, Via 

Principessa Clotilde 7, capitale sociale di Euro 10.000,00 

i.v; codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione presso 

il Registro delle Imprese di Roma 13121851003, REA n. 

1425669, società interamente partecipata da AS Roma SPV 

LLC e parte correlata dell’Emittente. 

 

ASR TD SPV, LLC 

 

 

 

 

 

 

Società di diritto statunitense con sede legale presso 

National Corporate Research in 615 South DuPont 

Highway, Dover, Delaware 19901 (U.S.A.), e sede 

principale presso AS ROMA SPV GP, LLC in 280 

Congress Street, 12th Fl, Boston, MA (USA), il cui 

soggetto controllante è il Sig. James Joseph Pallotta. ASR 

TD SPV, LLC è parte correlata dell’Emittente. 

 

Aumento di Capitale in Opzione  

o Aumento di Capitale  

o Nuovo Aumento di Capitale 

 

 

 

 

L’aumento di capitale sociale della Società, scindibile a 

pagamento, deliberato dall’Assemblea straordinaria della 

Società in data 26 ottobre 2017, determinato dal Consiglio 

di Amministrazione della Società del 28 febbraio 2018 

nell’ammontare di Euro 115.000.000,00, da effettuarsi 

mediante emissione in regime di dematerializzazione di 

azioni ordinarie AS Roma, aventi godimento regolare, 

stessi diritti e medesime caratteristiche di quelle già in 

circolazione, da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi 

dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile. 
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Azioni 

 

Le azioni ordinarie della Società, con valore nominale, pari 

ad Euro 0,15, con godimento regolare e aventi le stesse 

caratteristiche di quelle già in circolazione, rivenienti 

dall’Aumento di Capitale ed oggetto dell’Offerta in 

Opzione. 

 

Borsa Italiana 

 

Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli 

Affari n. 6. 

 

Break Even Rule Requisito previsto dal c.d. Fair Play Finanziario (FFP), 

l’insieme di regole e criteri di monitoraggio imposte 

dall’UEFA, che richiede ai club di mantenere un 

sostanziale equilibrio tra ricavi generali e costi sostenuti 

per ogni periodo di monitoraggio composto da tre stagioni 

sportive.  

 

Budget 

 

 

 

 

 

Informazioni economico-finanziarie previsionali che 

coprono il periodo di dodici mesi di ciascun esercizio 

sociale compreso tra il 1° luglio ed il 30 giugno dell’anno 

successivo. Il Budget è predisposto in ottemperanza all’art. 

85 delle NOIF, che ne prevedono il deposito presso la 

CO.VI.SO.C. entro il 30 giugno di ciascun esercizio.  

 

Campagna Trasferimenti 

 

 

I periodi dell’anno stabiliti annualmente dal Consiglio 

Federale della F.I.G.C. nel corso dei quali possono 

avvenire le operazioni di trasferimento aventi ad oggetto i 

diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori. 

 

Codice di Autodisciplina 

 

Codice di Autodisciplina delle società quotate appovato nel 

marzo 2006 e modificato da ultimo nel luglio 2015 dal 

Comitato per la corporate governance delle società 

quotate, promosso da Borsa Italiana. 

 

C.O.N.I. 

 

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con sede in 

Roma, presso il Foro Italico, che coordina e disciplina il 

settore dello sport in Italia. 

 

Consob 

 

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con 

sede legale in Roma, Via G.B. Martini n. 3. 

 

Contratto di Finanziamento o Contratto Il contratto di finanziamento per un ammontare pari ad 

Euro 175 milioni sottoscritto in data 10 febbraio 2015 tra, 

inter alia, (i) Goldman Sachs International, in qualità di 

“Mandated Lead Arranger and Bookrunner”; (ii) ASR 

Media and Sponsorship S.r.l.; (iii) la Società, per 

l'assunzione di impegni e obblighi e per prendere atto delle 

previsioni del contratto stesso; (iv) Soccer S.a.s. di Brand 

Management S.r.l. per l’assunzione di impegni e obblighi 

e per prendere atto delle previsioni del contratto stesso; (v) 

UniCredit Bank AG - Milan Branch in qualità di “Agent 

and Security Agent”. 

 

Corporate PR Servizi promozionali, presso l’area ospitalità dello Stadio 

Olimpico, prestati dalla Società in favore dei propri Clienti 

e partners commerciali.   

  

CO.VI.SO.C. 

 

La Commissione di Vigilanza Società di Calcio, organo 

della F.I.G.C. 
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Data del Prospetto Informativo 

 

La data di approvazione da parte di Consob del Prospetto 

Informativo.  

 

Dati Previsionali 

 

Informazioni economico-finanziarie previsionali 

consolidate per l’esercizio 2017/2018, discusse ed 

approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società 

in data 28 febbraio 2018. 

 

Debt Service Coverage Ratio 

 

Disponibilità di cassa al servizio del debito nei 12 mesi 

precedenti alla data di rilevazione. Detto ratio è calcolato 

come rapporto tra (i) il flusso di cassa generato dalle 

attività incluse nel meccanismo obbligatorio di 

canalizzazione degli incassi previsti dal Contratto di 

Finanziamento (principalmente i diritti televisivi nazionali, 

i proventi riconosciuti dall’UEFA e gli incassi derivanti dai 

contratti di sponsorizzazione, al netto dei pagamenti riferiti 

al Ramo d’Azienda trasferito), e (ii) il flusso di cassa 

assorbito per il pagamento degli interessi e delle quote 

capitale.  

 

DPC 

 

I diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori. 

 

EURNOVA S.r.l. 

 

Una società costituita ai sensi delle leggi italiane, con sede 

in Roma, Via Giovanni Nicotera 7, capitale sociale pari a 

Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), iscritta nel registro 

delle imprese di Roma con il numero 09810631003. 

 

E.C.A. 

 

La European Club Association, con sede in Rte de St-

Cergue 9, Nyon, Svizzera, associazione indipendente di 

rappresentanza a livello europeo di 197 club calcistici. 

 

Emittente o AS Roma o ASR o la Società 

 

AS Roma S.p.A., avente sede in Roma, in P.le Dino Viola 

n. 1, capitale sociale di Euro 59.635.483,20 i.v., codice 

fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle 

Imprese di Roma: 03294210582, Partita Iva 01180281006, 

REA n. RM 303093, società soggetta ad attività di 

controllo e cordinamento da parte della società di diritto 

statunitense AS Roma SPV, LLC. 

 

F.I.F.A. 

 

La Fédération Internationale des Associations de 

Football, con sede in Zurigo, Svizzera, presso la F.I.F.A. 

House, 11 Hitzigweg, che promuove e disciplina il settore 

del calcio a livello mondiale. 

 

F.I.G.C. 

 

 

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, 

via G. Allegri n. 14, che promuove, disciplina e controlla 

il gioco del calcio in Italia. 

Fronting 

 

 

L’attività svolta da Unicredit S.p.A. nell’ambito del 

Contratto di Finanziamento avente ad oggetto l’erogazione 

di credito per conto di soggetti esteri che non operano 

direttamente in Italia. 

 

Gruppo AS Roma o Gruppo 

 

Collettivamente, l’Emittente e le società controllate ai 

sensi dell’art. 93 del TUF. 

 

IFRS o Principi Contabili Internazionali 

 

International Financial Reporting Standards adottati 

dall’Unione Europea, tutti gli International Accounting 

Standards (IAS), tutte le interpretazioni dell’International 

Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), 

precedentemente denominate (SIC) e tutte le 
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interpretazioni dell’International Accounting Standard 

Board (IASB). 

 

Indicatori Alternativi 

di Performance ovvero 

IAP 

 

 

Rappresentano un indicatore finanziario di performance 

(economico, gestionale e finanziario, di posizione 

finanziaria o di flussi di cassa storici o futuri), diverso da 

un indicatore finanziario definito o specificato ai sensi dei 

principi contabili internazionali. 

 

Intermediari Autorizzati 

 

Gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione 

accentrata Monte Titoli S.p.A. 

 

Investor Committee Il comitato degli investitori di AS Roma SPV, LLC, che 

rappresenta l’organo decisionale della stessa. Il comitato è 

composto da cinque membri: Sig. James Pallotta, Sig. 

Barry Stuart Sternlicht, Sig. Michael Ruane, Sig. Richard 

D’Amore e Sig. Thomas R. DiBenedetto, ciascuno dei 

quali detiene il 20% dei diritti di voto all’interno del 

medesimo comitato. 

 

Lega/L.N.P./L.N.P.A 

 

A seconda del periodo di riferimento: 

i) la Lega Nazionale Professionisti, con sede in Milano, via 

Rosellini n. 4, che fino al 30 giugno 2010 associava le 

società calcistiche professionistiche di Serie A TIM e di 

Serie B, ovvero; 

ii) la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con sede in 

Milano, via Rosellini n. 4, che dal 1 luglio 2010 associa 

esclusivamente le società calcistiche professionistiche di 

Serie A. 

 

Legge 586/96 

 

La Legge 18 novembre 1996, n. 586, di conversione del 

D.L. 485/96 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

D.L. 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni 

urgenti per le società sportive professionistiche”. 

 

Legge 91/81 

 

La Legge 23 marzo 1981, n. 91 “Norme in materia di 

rapporti tra società e sportivi professionisti”. 

 

Legge Melandri-Gentiloni 

 

La Legge introdotta con D.Lgs. n. 9 del 9 gennaio 2008 che 

disciplina il nuovo meccanismo di distribuzione dei 

proventi derivanti dalla vendita dei diritti radiotelevisivi, 

prevedendo la gestione centralizzata e collettiva della 

commercializzazione degli stessi da parte della Lega. 

 

Library 

 

L’attività detenuta dalla Società, a vita utile indefinita, 

costituita dell’archivio storico delle immagini televisive 

della Prima Squadra. 

 

Licenza UEFA 

 

La licenza rilasciata dalla F.I.G.C. per la partecipazione 

alle competizioni internazionali per club organizzate dalla 

UEFA. 

 

Mandated Lead Arranger and Bookrunner L’attività svolta da Goldman Sachs International e 

Unicredit S.p.A., nell’ambito del Contratto di 

Finanziamento, quale banca responsabile 

dell’organizzazione, esecuzione e gestione del 

Finanziamento.  

 

Market Pool L’ammontare variabile di redistribuzione dei diritti 

televisivi per la partecipazione alle competizioni UEFA, 

determinato in base al valore proporzionale di ogni 
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mercato televisivo rappresentato dalle squadre che 

partecipano alle competizioni europee dalla fase a gironi in 

avanti e ripartiti tra le squadre della stessa federazione. 

 

Mercato Telematico Azionario Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da 

Borsa Italiana S.p.A. 

 

NEEP 

 

NEEP Roma Holding S.p.A., società di diritto italiano, con 

sede legale in Roma, Via Principessa Clotilde n. 7 (cap. 

00196), avente codice fiscale, partita Iva, iscrizione al 

Registro Imprese di Roma n. 11418561004, REA n. 

1301500, che, a seguito dell’Offerta Pubblica di Acquisto, 

detiene la Partecipazione di Maggioranza di AS Roma ed 

è parte correlata dell’Emittente. 

 

NOIF 

 

 

Le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., che 

regolamentano il settore delle società calcistiche 

professionistiche. 

 

Offerta in Borsa 

 

 

L’offerta dei diritti di opzione non esercitati nel Periodo di 

Offerta, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codice 

Civile. 

 

Offerta o Offerta in Opzione 

 

L’offerta di Azioni ordinarie della Società in opzione agli 

azionisti della Società al Prezzo d’Offerta. 

 

Offerta Pubblica di Acquisto o OPA 

 

L’Offerta Pubblica di Acquisto avente ad oggetto n. 

43.604.610 azioni ordinarie di AS Roma al corrispettivo di 

Euro 0,6781 per azione, promossa da NEEP ed il cui 

documento di offerta è stato approvato dalla Consob che 

ne ha autorizzato la pubblicazione con delibera n. 17953 

del 5 ottobre 2011. 

 

Organismo di Vigilanza L’organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs.n. 231/2001. 

 

OTT Over The Top Television è un sistema di diffusione di 

contenuti audio televisivi su device come tablet, 

smartphone e Pc. 

  

Outlook L’outlook (o prospettiva) è un parametro che indica la 

tendenza attesa nel prossimo futuro circa il Rating 

attribuito al Contratto di Finanziamento. 

 

Partecipazione di Maggioranza di AS Roma La partecipazione pari a n. 314.256.136 azioni di AS Roma 

corrispondenti al 79,044% del capitale sociale. 

Patrimonio Destinato 

 

Il patrimonio destinato costituito dalla Società, ai sensi 

dell’art. 2447 bis, primo comma, lettera a) del Codice 

Civile, nell’ambito degli accordi di cui al Contratto di 

Finanziamento e del successivo Accordo Modificativo 

dedicato alla detenzione, gestione e sfruttamento dei 

cosiddetti “indirect media rights”, (i.e. i diritti derivanti dai 

rapporti contrattuali con le associazioni calcistiche, in 

particolare Lega Nazionale Professionisti Serie A e 

UEFA). La durata del Patrimonio Destinato è fissata fino 

all'ultimo giorno del diciottesimo successivo alla data in 

cui sarà avvenuto il rimborso totale del finanziamento di 

cui al Contratto di Finanziamento, come successivamente 

modificato dall’Accordo Modificativo 
 

Periodo di Offerta Il periodo di adesione all’Offerta in Opzione compreso tra 

il 21 maggio 2018 ed il 7 giugno 2018, estremi inclusi. 
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Periodo Protetto Un periodo di tre stagioni intere o di tre anni, a seconda di 

quello che comincia per primo, che segue l’entrata in 

vigore di un contratto stipulato con il calciatore, laddove 

tale contratto sia stato stipulato prima del 28° compleanno 

del professionista, ovvero un periodo di due stagioni intere 

o di due anni, a seconda di quello che comincia per primo, 

che segue l’entrata in vigore di un contratto, laddove tale 

contratto sia stato stipulato dopo il 28° compleanno del 

professionista. 

 

Prezzo di Offerta Euro 0,433 per azione (di cui Euro 0,15 a titolo di valore 

nominale e Euro 0,283 a titolo di sovrapprezzo). 

 

Prima Squadra 

 

 

La squadra della AS Roma che, alla Data del Prospetto 

Informativo, disputa il Campionato di Serie A. 

  

Pro Forma Debt Service Coverage Ratio 

 

Previsione delle disponibilità di cassa al servizio del debito 

per i 12 mesi successivi alla data di rilevazione, calcolato 

nelle sue componenti come il Debt Service Coverage 

Ratio, sulle previsioni dei flussi di cassa dei successivi 12 

mesi. 

 

Prospetto Informativo 

 

 

 

Il presente Prospetto Informativo, avente ad oggetto 

l’Offerta in Opzione e l’ammissione a quotazione di azioni 

ordinarie di AS Roma. 

Raptor HoldCo, LLC (o Raptor) 

 

Società di diritto statunitense con sede legale in 615 South 

DuPont Highway, Dover, Delaware 19901 (U.S.A.), c/o 

National Corporate Research e sede principale in 280 

Congress Street, 12th Fl, Boston, MA 02110 (U.S.A.), c/o 

AS ROMA SPV GP, LLC, il cui soggetto controllante e 

legale rappresentante è il Sig. James Joseph Pallotta. 

Raptor è parte correlata dell’Emittente. 

 

Ramo d’Azienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rating 

Il ramo d’azienda - oggetto del contratto di affitto di ramo 

d’azienda sottoscritto in data 11 febbraio 2015 tra 

MediaCo, in qualità di concedente, e Soccer, in qualità di 

affittuaria - concernente le attività di gestione e 

sfruttamento commerciale del marchio AS Roma e sue 

derivazioni attraverso le attività di sponsorizzazioni, 

marketing e merchandising nonché dell’attività di gestione 

e sfruttamento commerciale dei diritti “media” relativi alla 

produzione e diffusione, via TV, radio o altri mezzi di 

comunicazione, di contenuti (materiale audiovisivo e 

fotografico) relativi alle partite nazionali e internazionali, 

e in generale alle attività, della squadra di calcio della AS 

Roma.  

 

Parere relativo al merito creditizio di un’entità, di 

un’obbligazione di debito o finanziaria, emesso utilizzando 

un sistema di classificazione in categorie di rating stabilito 

e definito. Tale valutazione viene eseguita da agenzie di 

rating specializzate. 

 

Rating Action Per rating action o azione di rating si intende l’azione con 

cui l’agenzia di rating segnala una modifica, effettiva o 

potenziale di un rating o della sua prospettiva di rating 

(Outlook). 
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Regolamento di Borsa 

 

Il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa 

Italiana S.p.A., deliberato dall’Assemblea di Borsa Italiana 

S.p.A. vigente alla data del Prospetto Informativo. 

 

Regolamento Emittenti 

 

Il regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli 

emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 

14 maggio 1999 come successivamente modificato ed 

integrato. 

 

Regolamento (CE) 809/2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 

aprile 2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 

2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il 

modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni 

mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la 

diffusione di messaggi pubblicitari, modificato dal 

Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012 della 

Commissione del 30 marzo 2012 e dal Regolamento 

Delegato (UE) 862/2012 della Commissione del 4 giugno 

2012, ed in considerazione delle raccomandazioni 

contenute nel documento ESMA/2013/319 ove applicabili 

e rilevanti.  

 

Ricavi complessivi 

 

 

Ricavi complessivi del Gruppo, comprensivi dei ricavi di 

esercizio e del risultato netto della gestione calciatori. 

 

Settore Giovanile 

 

Il settore giovanile gestito dalla Società, composto, alla 

Data del Prospetto Informativo, da 9 squadre giovanili, per 

un totale di circa 270 calciatori tra professionisti e non 

professionisti in età compresa tra gli 8 e i 19 anni. 

 

Signing Fee 

 

Nell’ambito del contratto con Qatar Airways, indica il 

corrispettivo pari ad Euro 6 milioni maturato dalla Società 

alla data di sottoscrizione del contratto. 

 

Soccer S.a.s di Brand Management S.r.l. o Soccer 

 

Società di diritto italiano, avente sede in Roma, Via Emila 

47, capitale sociale di Euro 123.432.269,87 i.v.; codice 

fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione presso il Registro 

delle Imprese di Roma 09305501000, REA n. 1154259, 

società partecipata da Brand Management S.r.l, in qualità 

di socio accomandatario, AS Roma S.p.A. e NewCo, in 

qualità di soci accomandanti, titolari rispettivamente della 

quota di 0,01%, 99,8% e 0,01% del capitale sociale. Soccer 

è parte correlata dell’Emittente. 

 

Società di Revisione 

(o Revisore legale) 

 

BDO Italia S.p.A., con sede in Milano, Largo Augusto 8 

(20122), iscritta al n. 19 dell’Albo Speciale tenuto da 

Consob ai sensi dell’art. 161 del T.U.F. ed iscritta al n. 

70800 del Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il 

Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 

1992 n. 88, incaricata dell’attività di revisione legale 

dell’Emittente. 

 

StadioTDV S.p.A. o StadCo Società di diritto italiano, avente sede in Roma, Via 

Principessa Clotilde, capitale sociale di Euro 120.000,00 

i.v.; codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione presso 

il Registro delle Imprese di Roma 08732500965, REA n. 

1530658, il cui capitale sociale è interamente detenuto da 

NEEP. 
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Stagione Sportiva/Stagioni Sportive 

(o Stagione) 

 

Il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno 

seguente e coincidente con l’esercizio sociale. 

 

Statuto 

 

Lo statuto sociale dell’Emittente. 

Technical Sponsor o NIKE 

 

NIKE (Nike European Operations Netherlands B.V.) che, 

nell’ambito del contratto di sponsorizzazione, fornisce ad 

AS Roma, inter alia, tutti i prodotti tecnici da gara e da 

allenamento, sia per la Prima Squadra che per le squadre 

giovanili. 

 

Testo Unico Finanza o T.U.F. o TUF 

 

Il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“Testo 

unico della Finanza”) e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

T.U.I.R. 

 

Il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (“Testo unico delle 

imposte sui redditi”). 

 

UEFA 

 

La Union Européenne des Associations de Football, con 

sede in Nyon, route de Geneve 46, Svizzera, che raggruppa 

le federazioni calcistiche europee, promuovendo e 

disciplinando il gioco del calcio in Europa. 

Virtual Signage Systems Tecnica di segnaletica elettronica volta alla diffusione di 

contenuti multimediali a carattere pubblicitario, presentati 

su monitor interattivi e schermi video.  

 

  



 

20 

 

NOTA DI SINTESI 

 

La presente nota di sintesi (la “Nota di Sintesi”) è redatta ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012 della 

Commissione Europea del 30 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda il formato 

e il contenuto del prospetto, del prospetto di base, della nota di sintesi e delle condizioni definitive nonché per quanto 

riguarda gli obblighi di informativa.  

 

La presente Nota di Sintesi contiene le informazioni chiave relative all’Emittente, al Gruppo AS Roma e al settore di 

attività in cui gli stessi operano. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, ed in particolare 

della natura e dei rischi connessi alla Società e agli strumenti finanziari offerti, i destinatari dell’Offerta sono invitati a 

valutare le informazioni contenute nella presente Nota di Sintesi congiuntamente ai fattori di rischio e alle restanti 

informazioni contenute nel presente Prospetto Informativo. 

 

La presente Nota di Sintesi contiene, nelle Sezioni da A a E (A.1 – E.7), tutti gli Elementi (“Elementi”) richiesti dagli 

schemi applicabili in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari offerti e dell’Emittente. Poiché non è 

richiesta l’indicazione nella Nota di Sintesi di Elementi relativi a schemi non utilizzati per la redazione del Prospetto 

Informativo, potrebbero esservi intervalli nella sequenza numerica degli Elementi. 

 

Qualora l’indicazione di un determinato Elemento sia richiesta dagli schemi applicabili in relazione alle caratteristiche 

degli strumenti finanziari offerti e dell’Emittente, e non vi siano informazioni rilevanti al riguardo, la Nota di Sintesi 

contiene una sintetica descrizione dell’Elemento astratto richiesto dagli schemi applicabili, con l’indicazione “non 

applicabile”. 

 

I termini riportati con lettera maiuscola sono definiti nell’apposita sezione “Principali definizioni” del presente 

Prospetto Informativo. 

 

Sezione A – Introduzione e avvertenze 

 

A.1 Si avverte espressamente che: 

➢ la presente Nota di Sintesi va letta come una introduzione al Prospetto Informativo; 

➢ qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull’esame, da parte 

dell’investitore, del Prospetto Informativo completo; 

➢ qualora sia proposto un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale in merito alle informazioni contenute 

nel Prospetto Informativo, l’investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma della legislazione 

nazionale applicabile a detto ricorso, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto Informativo prima 

dell’inizio del procedimento; e  

➢ la responsabilità civile incombe sulle persone che hanno redatto la Nota di Sintesi, comprese le sue 

eventuali traduzioni, ma soltanto qualora la Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se 

letta congiuntamente alle altre parti del Prospetto Informativo o non offre, se letta insieme alle altre parti 

del Prospetto Informativo, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare 

l’opportunità di investire in tali strumenti finanziari.  

A.2 Consenso accordato dall’Emittente o dalla persona responsabile della redazione del Prospetto 

Informativo all’utilizzo del Prospetto Informativo per successiva rivendita o collocamento finale di 

strumenti finanziari da parte di intermediari finanziari 

L’Emittente non presta il suo consenso all’utilizzo del Prospetto Informativo per la successiva rivendita o 

collocamento finale delle nuove Azioni da parte di intermediari finanziari. 

 
 

Sezione B – Informazioni fondamentali concernenti l’Emittente 

B.1 Denominazione sociale dell’Emittente 

La denominazione sociale dell’Emittente è AS Roma S.p.A. ed è costituita in forma di società per azioni. 

B.2 Domicilio e forma giuridica dell’Emittente, legislazione in base alla quale opera l’Emittente e suo 

paese di costituzione 

ASR è una società per azioni, costituita in Italia, regolata ed operante in base al diritto italiano. La sede 

legale di ASR è in Roma, Piazzale Dino Viola n.1.  

B.3 Descrizione della natura delle operazioni correnti dell’Emittente e delle sue principali attività, e 

relativi fattori chiave, con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi 

prestati e identificazione dei principali mercati in cui l’emittente compete. 
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ASR è la società per azioni operante nel settore del calcio professionistico, che gestisce il ben noto e 

premiato club calcistico AS Roma, che partecipa alle più prestigiose competizioni calcistiche nazionali ed 

internazionali. 

In particolare, ASR ha per oggetto la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché 

la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività calcistica in genere nel quadro, con le 

finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della F.I.G.C. e dei suoi Organi. 

Nell'ambito delle attività connesse o strumentali alle attività sportive, ASR ha per oggetto il compimento di 

attività promozionali, pubblicitarie e di merchandising, e sviluppa attività media attraverso i propri canali 

tematici televisivi, radiofonici, oltre che sui propri siti internet e profili social. 

Le attività sportive, insieme alle attività connesse o strumentali e, in particolare, all’attività di sfruttamento 

dei diritti televisivi e media costituiscono le fonti di ricavo principali per la Società. 

Le azioni di ASR sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. Il 

Legal Entity Identifier (LEI) della ASR è 815600382413CE575C68.  

B.4 a Descrizione delle principali tendenze recenti riguardanti l’Emittente e i settori in cui opera 

Con riferimento alle tendenze più significative manifestatesi dal 1° gennaio 2018 alla Data del Prospetto 

rispetto al primo semestre dell’esercizio 2017/2018, si evidenzia che: 

a) i risultati sportivi conseguiti dalla Prima Squadra nella competizione UEFA Champions League, ed in 

particolare la partecipazione e la vittoria ottenuta negli ottavi di finale nella doppia sfida con lo Shakhtar 

Donetsk, e nei quarti di finale, con l’FC Barcellona, hanno permesso la qualificazione alle semifinali 

della competizione, disputate contro il Liverpool FC, e consentito di conseguire ricavi da gare e da 

diritti televisivi significativi, pari a circa Euro 43 milioni complessivi; 

b) i ricavi da sponsorizzazioni hanno beneficiato della Signing Fee, pari ad Euro 6 milioni, prevista nel 

contratto di partnership pluriennale sottoscritto il 23 aprile 2018 con la compagnia aerea Qatar Airways, 

che diventa così “Main Global Partner” e sponsor di maglia ufficiale della Prima Squadra; 

c) la gestione netta dei calciatori ha beneficiato della plusvalenza pari a 17,8 milioni di euro derivante 

dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emerson Palmieri, realizzata nel mese 

di gennaio 2018, nel corso della sessione invernale della campagna trasferimenti; 

d) il costo del personale del personale tesserato: (i) per la parte fissa (contrattualmente determinata e 

normalmente ripartita in quote costanti mensili nel corso della stagione) risulta sostanzialmente in 

continuità con il primo semestre dell’esercizio 2017/18; e (ii) per la componente variabile (composta 

di premi individuali basati sui risultati sportivi individuali e/o di squadra raggiunti dai giocatori della 

Prima Squadra, dallo staff tecnico e dai membri della Direzione Tecnica), è in crescita rispetto al primo 

semestre dell’esercizio 2017/18 per l’avvenuta realizzazione delle condizioni che determinano il 

riconoscimento di tali premi; 

e) gli ammortamenti e gli oneri finanziari sono in linea con i dati del primo semestre dell’esercizio 

2017/2018. 

Si evidenzia inoltre che l’incremento dei suddetti ricavi non è comunque sufficiente a fronteggiare la crescita 

dei costi e pertanto l’andamento reddituale del Gruppo dal 1 gennaio 2018 alla Data del Prospetto è in linea 

con la previsione della perdita d’esercizio e consolidata per l’esercizio 2017/18. 

Con riferimento alle tendenze più significative manifestatesi dal 1 gennaio 2018 alla Data del Prospetto 

rispetto ai Dati Previsionali, si evidenzia che per tutte le componenti di ricavo e costo non si sono 

manifestate variazioni significative, ad eccezione di un incremento significativo dei ricavi da gare e dei 

diritti televisivi determinato dai risultati sportivi conseguiti dalla Prima Squadra nella competizione UEFA 

Champions League, ed in particolare le vittorie ottenute negli ottavi di finale nella doppia sfida con lo 

Shakhtar Donetsk e nei quarti di finale, con l’FC Barcellona, che hanno permesso la qualificazione alle 

semifinali della competizione disputate contro il Liverpool FC, prudentemente non previste nella 

preparazione dei Dati Previsionali, a fronte dei quali la Società ha riconosciuto ai propri tesserati premi 

legati ai risultati sportivi, il cui valore complessivo è comunque significativamente inferiore rispetto al totale 

dei maggior proventi conseguiti. 

Alla Data del Prospetto la squadra è posizionata al terzo posto della classifica del campionato di Serie A, 

con ancora una gara da disputare, ed ha conseguito la qualificazione alla UEFA Champions League della 

stagione sportiva 2018/2019. 

Dalla data di chiusura del primo semestre dell’esercizio 2017/18 alla Data del Prospetto, non si sono 

manifestate tendenze tali da condizionare, in positivo o in negativo, l’attività dell’Emittente e del Gruppo 

per l’esercizio 2017/2018, né la Società è a conoscenza di ulteriori significativi cambiamenti della situazione 

commerciale e finanziaria del Gruppo che siano intervenuti nel medesimo periodo. 

B.5 Descrizione del Gruppo AS Roma a cui appartiene l’Emittente e la posizione che l’Emittente vi occupa 

AS Roma è controllata da AS Roma SPV, LLC, società che alla Data del Prospetto Informativo detiene 

direttamente una quota pari al 3,125% e indirettamente, per il tramite di NEEP, una quota pari al 79,044% 

del capitale sociale dell’Emittente. Pertanto, AS Roma SPV LLC detiene direttamente e indirettamente una 
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quota complessiva del capitale sociale di AS Roma pari a 82,169%, corrispondente a n. 326.681.121 azioni 

con diritto di voto. 

Si segnala che NEEP è controllata direttamente da AS Roma SPV LLC, che detiene il 100% delle azioni 

con diritto di voto di NEEP. AS Roma SPV LLC ha quindi il controllo dell’Emittente ai sensi dell’art. 93 

TUF ed è l’attuale soggetto che esercita la direzione e coordinamento sulla Società ai sensi degli artt. 2497 

e ss del Codice Civile. Si segnala altresì che NEEP detiene a sua volta  il 100% delle seguenti società di 

diritto italiano: Brand Management S.r.l., (che si occupa dello sviluppo commerciale dei marchi AS Roma 

attraverso la Soccer S.a.s. di Brand Management S.r.l. di cui è socio accomandatario), A.S. Roma Real 

Estate S.r.l. (titolare del contratto di leasing relativo al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, Roma), 

e Stadio TdV S.p.A. (la società deputata alla progettazione, finanziamento, costruzione e gestione del 

progetto “Stadio della Roma”). 

 

 
Il perimetro di consolidamento di ASR include (i) Soccer, nella quale ASR ha una partecipazione al capitale 

del 99,98%, ed agli utili del 97,39%; (ii) MediaCo, partecipata per 11,34% da ASR e per 88,66% da Soccer; 

e (iii) Roma Studio S.r.l., società di nuova costituzione il cui capitale sociale è detenuto al 100% da ASR, a 

cui saranno devolute tutte le attività media del Gruppo AS Roma.  

B.6 Persone che direttamente o indirettamente detengono una partecipazione del capitale o eventuali 

diritti di voto dell’Emittente che siano soggetti a notifica; indicazioni del soggetto controllante ai sensi 

dell’art. 93 TUF 

La Società ritiene di potersi qualificare come una PMI ex art. 1, comma 1, lett. w-quater.1) del TUF, in 

quanto il suo fatturato è inferiore ad Euro 300 milioni e la sua capitalizzazione di mercato è inferiore ad 

Euro 500 milioni, e pertanto ai sensi dell’art. 120, comma 2, del TUF la prima soglia rilevante ai fini degli 

obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti è pari al 5%, anziché al 3%. Alla Data del Prospetto 

Informativo, sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi di Legge e delle altre informazioni a 

disposizione della Società, l’unico soggetto che detiene partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale 

con diritto di voto dell’Emittente è AS Roma SPV, LLC, che controlla l’Emittente, ai sensi dell’art. 93 TUF, 

detenendo direttamente e indirettamente, per il tramite di NEEP, una quota complessiva pari a 82,169% del 

capitale sociale di AS Roma corrispondente a n. 326.681.121 azioni con diritto di voto.  

B.7 Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sul Gruppo AS Roma 

Sono di seguito riportate alcune informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie del Gruppo AS Roma 

per il semestre chiuso al 31 dicembre 2017, confrontato con il semestre chiuso al 31 dicembre 2016, e per 

gli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 2016 e 2015. Tali informazioni sono state estratte senza effettuare 

alcuna rettifica e/o riclassifica da: 

➢ la Relazione Finanziaria Semestrale consolidata del Gruppo AS Roma al 31 dicembre 2017, redatta 

ai sensi dell’art. 154-ter, comma 5, del TUF, approvata dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Emittente in data 28 febbraio 2018, e assoggettata a revisione contabile limitata da parte della 

Società di Revisione, che ha emesso la propria relazione in data 1° marzo 2018. 

➢ i bilanci consolidati del Gruppo AS Roma per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 30 giugno 

2016, 30 giugno 2015, assoggettati a revisione contabile completa da parte della Società di 

Revisione, che ha emesso le proprie relazioni rispettivamente in data 5 ottobre 2017, 7 ottobre 2016 

e 5 ottobre 2015. 

Il presente paragrafo include inoltre taluni indicatori di performance finanziari del Gruppo AS Roma, 

determinati sulla base delle informazioni contenute nella Relazione Finanziaria Semestrale e nei bilanci del 

Gruppo AS Roma sopra indicati. 

Per una migliore comprensione dei dati si premette che i risultati infrannuali sono influenzati in modo 

particolare dalla stagionalità dell’attività sportiva, conseguente alla distribuzione temporale non omogenea 

delle gare, ed alla concentrazione delle operazioni di trading su diritti alle prestazioni di calciatori in 
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predeterminati periodi dell’esercizio. Si segnala inoltre che per effetto degli arrotondamenti all’unità di 

Euro, può accadere che la somma dei dati di dettaglio esposti nei singoli prospetti differisca dall’importo 

esposto nella riga di totale degli stessi. Nell’analisi comparativa dei dati registrati, si evidenzia come questi 

siano strettamente connessi ai risultati sportivi della Prima Squadra e alle competizioni a cui essa ha 

partecipato, Campionato di Serie A e Tim Cup, in ambito nazionale, UEFA Champions League e UEFA 

Europa League in ambito internazionale, e più in generale, al grado di richiamo delle gare disputate. 

In particolare, l’esercizio 2017/18 è caratterizzato dalla partecipazione alla fase a gironi della competizione 

internazionale Uefa Champions League, in forza della qualificazione diretta conseguita al termine del 

campionato di Serie A 2016/17. Si ricorda che nel 2016/17 la squadra aveva partecipato al preliminare di 

UEFA Champions League e successivamente alla fase a gironi della UEFA Europa League. La gestione 

operativa dei primi sei mesi dell’esercizio ha permesso di conseguire ricavi per complessivi 124 milioni di 

Euro, in crescita di 35,4 milioni di Euro (+40%) rispetto ai primi sei mesi dell’esercizio 2016/17, proprio in 

virtù della partecipazione alla Uefa Champions League, rispetto alla meno redditizia UEFA Europa League. 

Il margine operativo lordo (EBITDA) al 31 dicembre 2017, comprensivo del risultato generato dalla 

gestione calciatori, è positivo per 4,8 milioni di Euro, rispetto ad un EBITDA negativo per 12,1 milioni di 

Euro al 31 dicembre 2016. Nei primi sei mesi dell’esercizio 2017/18 sono stati contabilizzati inoltre 

ammortamenti e accantonamenti a fondi rischi, per complessivi 26,4 milioni di Euro (43,2 milioni di Euro, 

al 31 dicembre 2016), oneri finanziari netti per 11,8 milioni di Euro (8,8 milioni di Euro, al 31 dicembre 

2016), e imposte correnti per 2,2 milioni di Euro (1,5 milioni di Euro, al 31 dicembre 2016). Il risultato 

economico netto dei primi sei mesi dell’esercizio 2017/18 è quindi negativo per 40,3 milioni di Euro (53,4 

milioni di Euro, al 31 dicembre 2016), in miglioramento di 13,1 milioni di Euro rispetto ai primi sei mesi 

dell’esercizio 2016/17.  

Successivamente alla chiusura del primo semestre, inoltre, si è svolta la sessione invernale della campagna 

trasferimenti dei diritti pluriennali (calciatori), e tra le principali operazioni realizzate si segnalano le 

cessioni dei diritti relativi ai calciatori Emerson Palmieri e Moreno, mentre in ambito sportivo la Prima 

Squadra ha disputato le semifinali della UEFA Champions League. Il Risultato economico consolidato al 

30 giugno 2017 è negativo per 42 milioni di Euro, rispetto alla perdita di 14 milioni di Euro registrata al 30 

giugno 2016 e di 41,2 milioni di Euro registrata al 30 giugno 2015. L’esercizio 2016/2017 è caratterizzato 

dalla disputa del preliminare della UEFA Champions League e la partecipazione alla UEFA Europa League, 

fino agli ottavi di finale della competizione. Di contro, l’esercizio 2015/2016 si è caratterizzato per la 

partecipazione fino agli ottavi di finale della UEFA Champions League, che hanno permesso di beneficiare 

di un notevole impatto sui Ricavi complessivi del Gruppo. La flessione registrata tra il 2017 e 2016, pari a 

28 milioni di Euro, infatti, è dovuta principalmente alla partecipazione alla UEFA Europa League (UEL), 

rispetto alla più redditizia Uefa Champions League (UCL), che ha comportato un impatto negativo pari a 

circa 49 milioni di Euro nei proventi derivanti dalla partecipazione alle competizioni internazionali, solo 

parzialmente compensati da una riduzione di circa 10 milioni di Euro nel costo del personale. L’esercizio 

2014/2015 è invece caratterizzato dalla partecipazione alla fase a gironi della UEFA Champions League, il 

piazzamento al terzo posto nella classifica finale del girone e la conseguente qualificazione ai sedicesimi ed 

agli ottavi di finale della UEFA Europa League. Nella seguente tabella è riportato il conto economico 

consolidato del Gruppo AS Roma per il semestre chiuso al 31 dicembre 2017, confrontato con il semestre 

chiuso al 31 dicembre 2016, e per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 2016 e 2015: 

 

 
 

Nella seguente tabella sono riportati i principali dati patrimoniali consolidati del Gruppo AS Roma al 31 

dicembre 2017 e al 30 giugno 2017, 2016 e 2015:  

(Valori in migliaia di Euro)

2017 2016 2017 2016 2015

Ricavi d'esercizio 123.956 88.596 175.000 219.429 180.626

Costi d'esercizio (109.279) (108.637) (209.807) (217.308) (196.660)

Risultato netto gestione calciatori (9.909) 7.926 79.076 64.167 27.651

EBITDA 4.768 (12.115) 44.269 66.288 11.617

Ammortamenti e svalutazione crediti (30.900) (30.527) (58.855) (54.581) (40.215)

Accantonamenti per rischi (236) (508) (200) (160) (820)

Proventi (oneri) finanziari (11.835) (8.804) (21.309) (18.297) (7.800)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (38.202) (51.954) (36.095) (6.750) (37.218)

Imposte (2.183) (1.545) (6.182) (7.385) (3.846)

Risultato di terze parti (82) (133) (229) (151) 102

RISULTATO NETTO  (40.303) (53.366) (42.048) (13.984) (41.166)

Semestre chiuso al 31 dicembre Esercizio chiuso al 30 giugno 
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L’andamento delle Attività e Passività non correnti è particolarmente influenzato dagli investimenti e 

disinvestimenti di Diritti pluriennali alle prestazioni sportive (calciatori) effettuati negli esercizi in esame, 

che influenzano il valore dei Diritti pluriennali e dei crediti e debiti commerciali, che includono quelli verso 

società di calcio. A tale proposito, si segnala che il valore dei Diritti Pluriennali è pari a 184,6 milioni di 

Euro al 31 marzo 2018, 174,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 e 188,9 milioni di Euro al 30 giugno 

2017, rispetto a 192,6 e 134,7 milioni di Euro rispettivamente al 30 giugno 2016 e 2015. 

Le Attività e Passività correnti sono invece particolarmente legate all’andamento dei crediti e debiti 

commerciali, riferiti principalmente a società di calcio, che riflettono gli incrementi derivanti dalle 

operazioni definite nel corso degli esercizi, al netto dei pagamenti e gli incassi operati, e della riclassifica 

dalla corrispondente voce a medio/lungo termine della quota scadente entro i 12 mesi. 

Il Patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2017 è negativo per 127,2 milioni di Euro al 31 marzo 2018, 

rispetto a 129,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 e 88,9 milioni di Euro al 30 giugno 2017, e la principale 

movimentazione è relativa al Risultato economico dell’esercizio 2017/18, nonché a Versamenti in conto 

futuro Aumento di capitale effettuati da ASR SPV, LLC per 3,6 milioni di Euro. Il Patrimonio netto 

consolidato era negativo per 117 milioni di Euro al 30 giugno 2016 e per 102,3 milioni di Euro al 30 giugno 

2015. Nell’esercizio 2016/2017 le principali movimentazioni del Patrimonio Netto sono relative al Risultato 

economico del periodo, negativo per 42 milioni di Euro, ed a Versamenti in conto futuro aumento di 

capitale, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di Euro, effettuati da NEEP. Nell’esercizio 

2015/2016 le principali movimentazioni sono relative al Risultato economico del periodo, negativo per 14 

milioni di Euro, mentre il Patrimonio netto dell’esercizio 2014/2015, oltre al Risultato economico del 

periodo, negativo per 41,2 milioni di Euro, include gli effetti del Nuovo Aumento di Capitale effettuato nel 

luglio 2014, che ha comportato il versamento di 20 milioni di Euro da parte degli azionisti di minoranza, al 

netto dei costi sostenuti dalla Società. A tale riguardo, si ricorda che il Nuovo Aumento di Capitale era stato 

deliberato per un ammontare pari a 100 milioni di Euro, e che NEEP aveva già effettuato versamenti a 

copertura dell’intero ammontare deliberato. Nella seguente tabella sono riportati i dati di sintesi del 

rendiconto finanziario consolidato del Gruppo AS Roma per i semestri chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016 

e per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 2016 e 2015, nonché la riconciliazione con le variazioni delle 

disponibilità liquide e dei saldi bancari passivi. 
 

(valori in migliaia di euro) 

 
* Le informazioni relative al semestre al 31 dicembre 2016 ed agli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 2016, e 2015, estratte 

rispettivamente dalla Relazione Finanziaria Semestrale consolidata del Gruppo AS Roma al 31 dicembre 2016, e dalle Relazioni 

Finanziarie Annuali del Gruppo AS Roma o, sono state riclassificate rispetto a quanto pubblicato nelle suddette Relazioni al fin di 
rendere comparabili i numeri esposti con il Semestre al 31 dicembre 2017. 

 

(Valori in migliaia di Euro)

2017 2017 2016 2015

Totale attività non correnti 242.180 260.376 231.982 177.213

Totale attività correnti 144.361 175.765 112.067 121.367

Attività non correnti destinate alla vendita

TOTALE ATTIVITA' 386.541 436.141 344.049 298.580

Patrimonio netto del Gruppo (128.979) (88.677) (116.997) (102.423)

Patrimonio di terzi (319) (237) (8) 146

TOTALE PATRIMONIO NETTO (129.298) (88.914) (117.005) (102.277)

Totale passività non correnti 282.206 307.573 226.233 198.576

Totale passività correnti 233.633 217.482 234.821 202.281

Passività non correnti destinate alla vendita

TOTALE PASSIVITA' 515.839 525.055 461.054 400.857

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 386.541 436.141 344.049 298.580

Al 31 dicembre Esercizio chiuso al 30 giugno 

2017 2016* 2017* 2016* 2015*

A) Risultato prima delle imposte (38.202) (51.954) (36.096) (6.750) (37.217)

B) Flusso Monetario Attività Operativa 26.428 40.315 (20.513) (2.580) 3.199

C) Flusso monetario da gestione calciatori (17.939) (18.436) (9.035) (4.299) 27.254

D) Flusso monetario dell'attività di investimento (888) (5.250) (5.606) (4.154) (1.428)

E) Cash flow from financing activities 1.653 63.788 109.483 (9.680) 21.618

FLUSSO MONETARIO TOTALE (A+B+C+D+E) (28.949) 28.464 38.234 (27.464) 13.426

Variazione delle disponibilità liquide al netto dei saldi bancari passivi:

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali 29.053 (9.181) (9.181) 18.284 4.858

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali 104 19.284 29.053 (9.181) 18.284

Variazione delle disponibilità liquide al netto dei saldi bancari passivi(28.949) 28.465 38.234 (27.465) 13.426

Composizione delle disponibilità liquide:

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 22.339 41.576 51.846 8.698 18.284

Saldi bancari passivi (22.235) (22.292) (22.793) (17.879) 0

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali 104 19.284 29.053 (9.181) 18.284

Semestre chiuso al 31 dicembre Esercizio chiuso al 30 giugno 
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Il confronto dei flussi di cassa netti consuntivati nei primi sei mesi dell’esercizio 2017/2018, rispetto ai 

primi sei mesi dell’esercizio 2016/2017, evidenzia un maggior assorbimento netto di cassa di 57,4 milioni 

di Euro, che riflette il passaggio da un flusso positivo di 28,5 milioni di Euro, realizzato nel primo semestre 

dell’esercizio 2016/2017, ad uno negativo di 28,9 milioni di Euro, per il primo semestre dell’esercizio 

2017/2018. Tale differenza è sostanzialmente determinata dall’impatto positivo generato nei flussi di cassa 

del precedente esercizio dai Versamenti in conto futuro aumento di capitale, per un ammontare complessivo 

pari a 70 milioni di Euro, effettuati da NEEP e riclassificati all’interno del flusso monetario dell’attività di 

finanziamento. 

Il confronto dei flussi di cassa netti consuntivati nei dodici mesi dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2017, 

rispetto all’esercizio al 30 giugno 2016, evidenzia una differenza positiva di 65,7 milioni di Euro, che riflette 

il passaggio da un flusso negativo di 27,5 milioni di Euro, realizzato nell’esercizio 2015/2016, ad uno 

positivo di 38,2 milioni di Euro, per l’esercizio 2016/2017. Tale differenza è determinata dall’impatto 

positivo generato nei flussi di cassa dai Versamenti in conto futuro aumento di capitale, per un ammontare 

complessivo pari a 70 milioni di Euro, effettuati da NEEP nel corso dell’esercizio 2016/2017, e riclassificati 

all’interno del flusso monetario dell’attività di finanziamento. 

Il confronto dei flussi di cassa netti consuntivati nei dodici mesi dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2016, 

rispetto all’esercizio al 30 giugno 2015, evidenzia una differenza negativa di 40,9 milioni di Euro, che 

riflette il passaggio da un flusso positivo di 13,4 milioni di Euro, realizzato nell’esercizio 2014/2015, ad 

uno negativo di 27,5 milioni di Euro, per l’esercizio 2015/2016. Tale differenza è sostanzialmente 

determinata dall’assorbimento generato dagli investimenti di Diritti pluriennali alle prestazioni sportive, il 

cui flusso monetario è passato da +27,3 milioni di Euro nell’esercizio 2014/2015, a -4,3 milioni di Euro 

nell’esercizio 2015/2016. Anche le attività di finanziamento hanno generato al 30 giugno 2016 un 

assorbimento di liquidità per 9,7 milioni di Euro, rispetto ad un +21,6 milioni di Euro dell’esercizio chiuso 

al 30 giugno 2015. 

Nella seguente tabella, si riporta la composizione dell’indebitamento finanziario netto del Gruppo AS Roma 

al 31 marzo 2018, al 31 dicembre 2017, ed al 30 giugno 2017, 2016 e 2015, determinato conformemente a 

quanto previsto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni contenute nel documento predisposto dall’ESMA, 

n. 81 del 2011, implementative del Regolamento (CE) 809/2004: 

 

 
 

Indicatori finanziari alternativi di performance 

In coerenza con quanto previsto dalla comunicazione Consob 92543/2015, la Società utilizza 

nell’informativa finanziaria indicatori alternativi di performance (IAP) al fine di trasmettere in modo più 

efficace le informazioni sull’andamento della redditività del proprio business e sulla propria situazione 

finanziaria. Di seguito si riporta l’elenco degli stessi, corredato da una breve descrizione e dai relativi 

importi per i semestri chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016, e per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 2016 

e 2015. Tali indicatori non sono identificati come misure contabili nell’ambito degli IFRS e pertanto non 

devono essere considerati misure alternative a quelle fornite dagli schemi di bilancio della Società per la 

valutazione dell’andamento economico del Gruppo AS Roma e del relativo indebitamento finanziario.  

a) Margine Operativo Lordo (EBITDA): è un indicatore della performance operativa calcolato sommando 

ricavi e costi operativi. Viene espresso sia senza tenere conto delle componenti direttamente correlate 

alla gestione calciatori, che al lordo delle stesse.  
 

(Valori in migliaia di Euro)

2017 2016 2015

A. Depositi bancari (32.106) (22.234) (51.664) (8.629) (18.245)

B. Denaro e valori equivalenti in cassa (101) (105) (181) (69) (39)

C. LIQUIDITA' (A)+(B) (32.207) (22.339) (51.845) (8.698) (18.284)

D. CREDITI FINANZIARI CORRENTI 0 0 0 0 (16.747)

E. Debiti bancari correnti 20.560 22.235 22.792 17.879 0

F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 32.720 29.068 5.437 13.476 6.732

G. Altri debiti finanziari correnti 1.007 610 1.117 2.665 11.520

H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (E)+(F)+(G) 54.287 51.913 29.346 34.020 18.252

I.. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (C)+(D)+(H) 22.080 29.574 (22.499) 25.322 (16.779)

J. Debiti bancari non correnti -                   -                   -                   -                   -                   

K. Altri debiti non correnti 215.658 222.099 231.738 156.692 158.398

L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (J)+(K) 215.658 222.099 231.738 156.692 158.398

M. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE (I)+(L) 237.738 251.674 209.239 182.014 141.619

2017 2016 2015

M. Indebitamento finanziario netto (Racc.ESMA 81/2011) 237.738 251.674 209.239 182.014 141.619

N. Crediti finanziari non correnti (16.732) (16.732) (16.732) (11.702) (11.702)

O. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (M)+(N) 221.006 234.942 192.507 170.312 129.917

al 31 marzo 

2018

al 31 marzo 

2018

al 30 giugno:

al 30 giugno:

Di seguito si riporta la riconciliazione tra l’indebitamento finanziario netto del Gruppo AS Roma determinato conformemente a quanto disciplinato 

dall’ESMA e  l'indebitamento finanziario netto utilizzato dal Gruppo AS Roma per monitorare la propria posizione finanziaria:

al 31 dicembre 

2017

al 31 dicembre 

2017
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    (valori in migliaia di Euro) 

 
 

b) Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori: rappresenta una voce tipica del bilancio di una 

società di calcio, ed esprime il valore contabile netto dei diritti alle prestazioni sportive riferiti a calciatori 

professionisti. È una posta patrimoniale attiva di natura immateriale a carattere pluriennale, poiché il 

relativo valore corrisponde ad una situazione di vantaggio della società che detiene il diritto, rispetto alle 

altre società, destinata a durare nel tempo. Il beneficio correlato all’acquisizione di ciascun diritto è 

rappresentato dalla prestazione sportiva del calciatore, che costituisce il presupposto di eventuali 

incrementi dei ricavi di esercizio. 

 

 

 
 

c) Posizione (indebitamento) finanziaria netta: è un indicatore della struttura finanziaria ed è determinato 

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

equivalenti; Passività finanziarie correnti e non correnti.  

 

 
 

B.8 Informazioni finanziarie proforma fondamentali selezionate, identificate come tali.  

Non applicabile in quanto il presente Prospetto Informativo non contiene informazioni finanziarie proforma. 

B.9 Previsione e stima degli utili  

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in data 28 febbraio 2018 i dati previsionali 

consolidati per l’esercizio 2017/2018, che prevedono un risultato economico netto  d’esercizio e consolidato 

per l’esercizio 2017/18 negativo, in significativo miglioramento rispetto al risultato economico netto 

d’esercizio e consolidato conseguito nel primo semestre dell’esercizio stesso, negativo rispettivamente per 

37,4 milioni di euro e 40,3 milioni di euro, come risultante dalla Relazione Semestrale Consolidata al 31 

dicembre 2017 approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in pari data. 

B.10 Descrizione della natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle 

informazioni finanziarie relative agli esercizi passati. 

La Società di Revisione ha svolto le attività di revisione contabile completa per i periodi cui si riferiscono 

le informazioni finanziarie annuali contenute nel presente Prospetto Informativo (esercizi chiusi al 30 

giugno 2017, 2016 e 2015) e revisione contabile limitata per i periodi cui si riferiscono le informazioni 

finanziarie semestrali (semestri chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016). In particolare, i bilanci consolidati del 

Gruppo AS Roma per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 30 giugno 2016 e 30 giugno 2015 sono stati 

assoggettati a revisione contabile completa da parte della Società di Revisione, che ha emesso le proprie 

relazioni rispettivamente in data 5 ottobre 2017, 7 ottobre 2016 e 5 ottobre 2015, esprimendo in tutte un 

giudizio senza rilievi o richiami di informativa. Le Relazioni Finanziarie Semestrali consolidate del Gruppo 

AS Roma al 31 dicembre 2017 e 2016, sono state assoggettate a revisione contabile limitata da parte della 

Società di Revisione, che ha emesso le proprie relazioni rispettivamente in data 1° marzo 2018 e 1° marzo 

2017, esprimendo un giudizio senza rilievi o richiami di informativa. 

B.11 Dichiarazione relativa al capitale circolante  

L’Aumento di Capitale, anche in caso di integrale sottoscrizione, non sarà sufficiente a far fronte al 

fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo per i 12 mesi successivi alla Data del Prospetto, e non 

consentirà all’Emittente di superare la fattispecie prevista dall’art. 2446 del Codice Civile (riduzione del 

Capitale Sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite). 

 

Ai sensi del Regolamento 809/2004/CE, come modificato dai Regolamenti Delegati della Commissione 

Europea n. 468/2012 e n. 862/2012, ed in considerazione delle raccomandazioni contenute nel documento 

ESMA/2013/319 per la definizione di capitale circolante – quale “mezzo mediante il quale l’emittente 

ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni che pervengono a scadenza” – l’Emittente 

non dispone di capitale circolante sufficiente per coprire il fabbisogno finanziario complessivo netto del 

Gruppo per i 12 mesi successivi alla Data del Prospetto.  

2017 2016 2017 2016 2015

EBITDA escluso Risultato netto gestione calciatori 14.677 (20.041) (34.807) 2.121 (16.034)

EBITDA incluso Risultato netto gestione calciatori 4.768 (12.115) 44.269 66.288 11.617

Semestre chiuso al 31 dicembre Esercizio chiuso al 30 giugno 

(Valori in migliaia di Euro) Al 31 dicembre

2017 2017 2016 2015

Diritti plurien. prestaz. sportive dei calciatori 174.216 188.937 192.592 134.709

Al 30 giugno 

(Valori in migliaia di Euro) Al 31 dicembre

2017 2017 2016 2015

Posizione (indebitamento) finanziaria netta (234.942) (192.507) (170.312) (129.917)

Al 30 giugno 
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L’Aumento di Capitale si inserisce in un contesto di significativo deterioramento della situazione 

economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo facente capo all’AS Roma. Si richiama l’attenzione 

dell’investitore sulla circostanza che l’Aumento di Capitale in oggetto, anche in caso di integrale 

sottoscrizione non è sufficiente a far fronte al fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo per i 12 

mesi successivi alla Data del Prospetto e non consente all’Emittente di superare la fattispecie prevista 

dall’art. 2446 del Codice Civile (riduzione del Capitale Sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite) 

riferita al semestre chiuso al 31 dicembre 2017. L’Emittente prevede la rilevazione di una perdita per 

l’esercizio 2017/18 inferiore rispetto a quella riferita ai primi sei mesi di tale esercizio. Pur nel caso di un 

andamento reddituale dell’Emittente in linea con la suddetta previsione, alla Data del Prospetto sussiste il 

rischio che la fattispecie di riduzione del capitale sociale di oltre un terzo non venga meno. Ove le assunzioni 

sottostanti alla suddetta previsione non si verificassero (o non si verificassero secondo i tempi e le misure 

attese) ed il Gruppo conseguisse un risultato significativamente peggiorativo rispetto a quello atteso, il 

patrimonio dell’Emittente potrebbe subire un ulteriore deterioramento tale da far configurare la fattispecie 

di cui all’art. 2447 del codice civile. Sebbene gli Amministratori della Società, ai fini della prosecuzione 

dell’attività aziendale del Gruppo AS Roma facciano affidamento, tra l’altro, anche sulla possibilità di 

usufruire di apporti da parte dell’azionista di riferimento AS Roma SPV LLC direttamente o per il tramite 

di NEEP Roma Holding SPA (ulteriori oltre a quelli già effettuati) e sui proventi rivenienti dalla cessione 

di asset disponibili, quali i Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, alla Data del Prospetto 

non vi è certezza circa il buon esito di tali azioni. Nel caso di mancato buon esito di tali azioni la prospettiva 

della continuità aziendale dell’Emittente e del Gruppo verrebbe meno.   

 

Alla Data del Prospetto, il fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo per i 12 mesi successivi 

alla data del Prospetto è pari a 143 milioni di euro. Il fabbisogno finanziario include i debiti scaduti al 31 

marzo 2018, pari a 18,3 milioni di euro, di cui 2,7 milioni di euro oggetto di azioni esecutive. 

 

La suddetta stima si basa su assunzioni formulate dalla Società tenendo conto di tutte le informazioni 

economiche e finanziarie conosciute alla Data del Prospetto. Tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare che 

la natura previsionale del dato ha richiesto l’assunzione di ipotesi circa eventi futuri, in alcuni casi al di fuori 

del controllo aziendale, generalmente caratterizzati da connaturati elementi di soggettività ed incertezza. 

Conseguentemente, alcuni degli eventi preventivati dai quali trae origine la stima del fabbisogno finanziario 

complessivo netto per i 12 mesi successivi alla Data del Prospetto potrebbero non verificarsi oppure 

verificarsi in misura diversa da quella prospettata, mentre potrebbero verificarsi eventi non prevedibili al 

tempo della loro preparazione, generando così scostamenti negativi anche significativi rispetto alla stima 

effettuata.  

 

L’Emittente intende finanziare il fabbisogno complessivo netto, pari a 143 milioni di euro, in primo luogo 

utilizzando tutti i proventi netti dell’Aumento di Capitale che, in caso di integrale sottoscrizione, saranno 

pari a circa 20,4 milioni di euro. A tale proposito, in data 4 maggio 2018 l’Emittente ha ricevuto una 

comunicazione dal socio NEEP mediante la quale l’azionista ha convertito i versamenti a titolo di futuro 

aumento di capitale, per complessivi 90,5 milioni di euro, già effettuati in conto Aumento di Capitale, con 

assunzione dell’impegno di sottoscrivere – nell’ambito dell’Aumento di Capitale – una quota 

corrispondente dei diritti di opzione spettanti alla propria partecipazione. 

 

L’Emittente, in data 30 marzo 2018, ha ricevuto altresì una comunicazione dal socio AS Roma SPV LLC, 

mediante la quale l’azionista ha convertito i versamenti in conto finanziamento soci, effettuati nel primo 

semestre dell’esercizio corrente, pari a 3,6 milioni di euro in versamenti in conto Aumento di Capitale, con 

assunzione dell’impegno di sottoscrivere l’intera quota di competenza dell’Aumento di Capitale.  

 

Per la restante parte del fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo per i 12 mesi successivi alla 

Data del Prospetto, pari a circa 122,6 milioni di euro, l’Emittente intende far fronte mediante le modalità di 

copertura di seguito riportate:  

1. la possibilità di ricorrere ad ulteriore indebitamento finanziario attraverso la sottoscrizione di 

contratti di finanziamento a medio/lungo termine con istituti di credito e/o la possibilità di usufruire 

di apporti da parte dell’azionista di riferimento ASR SPV LLC, direttamente o per il tramite 

dell’azionista di maggioranza NEEP Roma Holding SpA. A tale proposito, si segnala che 

l’accensione di nuovo indebitamento finanziario è condizionato in particolare a:  

▪ i limiti previsti dal Contratto di Finanziamento sottoscritto con Goldman Sachs e Unicredit a 

febbraio 2015, nonché il relativo Accordo Modificativo sottoscritto a giugno 2017, che prevede 

la possibilità di ulteriore indebitamento finanziario verso terzi per un importo fino a 25 milioni 
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di euro, che non include gli apporti di risorse finanziarie da parte degli azionisti, sia nella forma 

di contributi in conto capitale, sia a titolo di finanziamento soci, rispetto ai quali non sono previste 

limitazioni; e  

▪ il rispetto degli indicatori di controllo cui la Società è sottoposta nell’ambito della sua 

partecipazione alle competizioni sportive nazionali, ed in particolare alle prescrizioni sul c.d. Fair 

Play finanziario previsto dalla F.I.G.C., la cui violazione al 31 marzo o al 30 settembre di ciascun 

esercizio potrebbe determinare limitazioni verso operazioni di acquisizione di diritti alle 

prestazioni sportive dei calciatori. 

2. I flussi di cassa operativi netti rivenienti dalle performance sportive che saranno eventualmente 

conseguite dalla Prima Squadra nel corso della partecipazione alla competizione UEFA Champions 

League nella stagione sportiva 2018/19, e dalla eventuale sottoscrizione di nuovi accordi di 

sponsorizzazione, oltre che l’eventuale rinnovo o sostituzione, la cui scadenza è attualmente fissata 

al termine della stagione sportiva corrente, attualmente non considerati nella stima del fabbisogno 

finanziario complessivo netto del Gruppo dei 12 mesi successivi alla data del Prospetto; 

3. la cessione di asset aziendali disponibili, ed in particolare dei Diritti pluriennali alle prestazioni 

sportive dei calciatori, in continuità con quanto avvenuto negli ultimi esercizi. A tale proposito si 

segnala che la cessione dei Diritti pluriennali alle prestazioni sportive è in ogni caso condizionata, 

oltre che all’accordo tra le due società sportive, all’accettazione del trasferimento da parte del 

calciatore stesso, la cui decisione è al di fuori del controllo degli amministratori dell’Emittente e del 

Gruppo. Inoltre, dalla cessione di Diritti pluriennali alle prestazioni sportive, qualora la Società non 

riesca a sostituirle tempestivamente con Diritti relativi a calciatori egualmente qualificati e idonei ad 

assicurare nel breve periodo il medesimo apporto operativo e professionale, ne risentirebbe la qualità 

e la competitività della Prima Squadra in ambito nazionale ed europeo, con un potenziale impatto 

negativo nelle performance sportive e nelle strategie di business del Gruppo. 

Si segnala che nessuna delle azioni sopra riportate è stata oggetto di delibere approvate dall’organo 

amministravo dell’Emittente, né esistono ad oggi deliberazioni da parte degli Istituti di credito per la 

concessione di ulteriore indebitamento finanziario o per il rinnovo delle linee di credito attualmente in 

essere, né impegni formali dei soci o deliberazioni specifiche assunte relative all’adozione di specifiche 

misure volte a far fronte al fabbisogno finanziario netto dell’Emittente e del Gruppo nei 12 mesi successivi 

alla data del Prospetto. Alcune delle coperture sopra individuate, inoltre, dipendono da eventi al di fuori del 

controllo aziendale, generalmente caratterizzati da connaturati elementi di soggettività, aleatorietà ed 

incertezza, che quindi potrebbero non verificarsi oppure verificarsi in misura diversa da quella prospettata.   

 

Si segnala che l’Assemblea degli Azionisti della Società, riunitasi il 16 aprile 2018, ha deliberato di differire 

all’Assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio che chiuderà al 30 giugno 2018 l’eventuale 

adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti dall’art. 2446 comma 2 del Codice Civile, 

che prevede che “Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, 

l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il 

capitale in proporzione delle perdite accertate”. Pertanto, permane il rischio, ove il Gruppo conseguisse un 

risultato significativamente peggiorativo rispetto a quello atteso, di una riduzione fino all’eventuale 

azzeramento del valore di tutte le azioni, comprese le nuove azioni emesse in sede del presente Aumento 

del Capitale sociale. 

  

Sezione C - Strumenti finanziari  

 

C.1 Descrizione delle Azioni  

Le Azioni ordinarie rinvenienti dall’Aumento di Capitale hanno valore nominale unitario di Euro 0,15 

cadauna e godimento regolare. 

Le nuove Azioni ordinarie avranno il codice ISIN IT0001008876 ossia il medesimo codice ISIN attribuito 

alle Azioni ordinarie ASR in circolazione alla Data del presente Prospetto Informativo.   

Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Azioni ordinarie è attribuito il codice ISIN IT0005328551. 

C.2 Valuta di emissione degli strumenti finanziari  

Le Azioni sono emesse e denominate in Euro. 

C.3 Numero delle azioni emesse e interamente liberate e delle azioni emesse ma non interamente liberate. 

Valore nominale per azione  

Alla Data del Prospetto Informativo il capitale sociale di ASR ammonta a Euro 59.635.483,20 rappresentato 

da n. 397.569.888 azioni ordinarie, interamente liberate, con valore nominale pari ad Euro 0,15 per azione. 

C.4 
Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari 
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Le Azioni avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno ai sottoscrittori gli stessi diritti amministrativi e 

patrimoniali delle azioni ordinarie ASR in circolazione alla data della loro emissione.  

In particolare, le Azioni attribuiscono il pieno diritto ai dividendi, ove deliberati all’Assemblea dei soci 

secondo le vigenti disposizioni di legge e di Statuto. 

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nei termini e modi stabiliti dall’Assemblea ordinaria che ne 

delibera la distribuzione. 

Ciascuna delle Azioni attribuisce il diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie di ASR, 

secondo le norme di legge e di Statuto applicabili. 

Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, in caso di aumento di capitale spetta ai soci il diritto di opzione sulle azioni 

di nuova emissione da esercitarsi in proporzione alle azioni possedute alla data della deliberazione, con le 

modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione. 

C.5 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari 

Alla Data del Prospetto Informativo non esiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Azioni ai 

sensi di legge, dello Statuto o derivante dalle condizioni di emissione. 

C.6 Ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato degli strumenti offerti 

Le Azioni saranno ammesse a quotazione secondo quanto previsto dall’art. 2.4.1 del Regolamento di Borsa 

e saranno negoziate, in via automatica, presso il medesimo mercato in cui saranno negoziate le altre azioni 

ordinarie di ASR al momento dell’emissione, ossia il MTA. 

C.7 Politica dei dividendi  

Ai sensi dell’art. 29 dello Statuto, l’utile netto di bilancio è ripartito come segue: 

a) il 5% a riserva legale; 

b) almeno il 10% è destinato in favore di scuole giovanili di addestramento e formazione tecnica; 

c) la quota rimanente è distribuita secondo quanto deliberato dall’Assemblea. 

È prevista la distribuzione di acconti sui dividendi ai sensi dell’art. 2433-bis del codice civile. 

Si segnala altresì che non esistono limitazioni nella distribuzione dei dividendi derivanti dai contratti 

finanziari in essere alla Data del Prospetto Informativo, fatta eccezione per i contratti di finanziamento 

infragruppo in cui è previsto che il rimborso dei relativi finanziamenti ha priorità sulla distribuzione dei 

dividendi. 

  

Sezione D - Rischi  

 

D.1 INFORMAZIONI FONDAMENTALI SUI PRINCIPALI RISCHI CHE SONO SPECIFICI E 

INDIVIDUALI PER L’EMITTENTE O PER IL SUO SETTORE 

Rischi connessi all’insufficienza di capitale circolante ed alla continuità aziendale dell’Emittente e del 

Gruppo AS Roma. 

L’Aumento di Capitale, anche in caso di integrale sottoscrizione, non sarà sufficiente a far fronte al 

fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo per i 12 mesi successivi alla Data del Prospetto e non 

consente all’Emittente di superare la fattispecie prevista dall’art. 2446 del Codice Civile (riduzione del 

Capitale Sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite). 

Ai sensi del Regolamento 809/2004/CE, come modificato dai Regolamenti Delegati della Commissione 

Europea n. 468/2012 e n. 862/2012, ed in considerazione delle raccomandazioni contenute nel documento 

ESMA/2013/319 per la definizione di capitale circolante – quale “mezzo mediante il quale l’emittente 

ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni che pervengono a scadenza” – l’Emittente 

non dispone di capitale circolante sufficiente per coprire il fabbisogno finanziario complessivo netto del 

Gruppo AS Roma per i 12 mesi successivi alla Data del Prospetto Informativo, che è pari a 143 milioni di 

euro. 

Rischi connessi all’indebitamento finanziario del Gruppo AS Roma 

Il Gruppo presenta un significativo indebitamento finanziario netto pari a 237,7 milioni di euro al 31 marzo 

2018, rispetto al quale sostiene e sosterrà elevati oneri finanziari. Alla data del Prospetto Informativo il 

Gruppo non dispone delle risorse finanziarie necessarie per effettuare il rimborso integrale del Contratto di 

Finanziamento e potrebbe dover rifinanziare parte di tale indebitamento esistente alla relativa data di 

scadenza con eventuali impatti negativi, derivanti, tra l’altro, da condizioni peggiorative rispetto a quelle 

attuali. La capacità di rimborso dei debiti finanziari di seguito indicati è strettamente legata, in particolare, 

alla capacità del Gruppo di generare flussi di cassa attraverso la gestione corrente che per ammontare e data 

di incasso siano adeguati e coerenti con le scadenze di rimborso dell’indebitamento finanziario, tenuto conto 

dell’incertezza e aleatorietà che caratterizza gli stessi, quali quelli relativi al processo di assegnazione dei 

diritti televisivi del campionato Serie A del triennio 2018/2021. 

Inoltre, si segnala che taluni contratti di finanziamento, sono assistiti da covenants, decadenza dal beneficio 

del termine, clausole di cross default e impegni la cui violazione o la cui attivazione potrebbero comportare 

la risoluzione del contratto e l’obbligo di rimborso anticipato, con impatti negativi significativi sulla 

situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo AS Roma, che potrebbero comprometterne la 
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continuità aziendale. Si segnala altresì che l’accensione di nuovo indebitamento finanziario potrebbe 

incidere sul rispetto degli indicatori di controllo cui la Società è sottoposta nell’ambito della sua 

partecipazione alle competizioni sportive nazionali, ed in particolare alle prescrizioni sul c.d. Fair Play 

finanziario previsto dalla F.I.G.C., la cui violazione al 31 marzo o al 30 settembre di ciascun esercizio 

potrebbe determinare limitazioni verso operazioni di acquisizione di diritti alle prestazioni sportive dei 

calciatori. 

La seguente tabella riepiloga il dettaglio dell’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2018, al 31 

dicembre 2017 e al 30 giugno 2017, 2016 e 2015:  

 

 
 

La tabella che segue riporta l’indice di leverage, calcolato come rapporto tra indebitamento finanziario netto 

e patrimonio netto consolidato, calcolato al 31 marzo 2018, al 31 dicembre 2017 e al 30 giugno 2017, 2016 

e 2015: 

 

 
 

Si evidenzia che l’Indebitamento finanziario netto del Gruppo AS Roma ha registrato negli ultimi esercizi 

un trend crescente, con una crescita significativa a partire dall’esercizio 2016/2017, determinata 

principalmente dall’Accordo Modificativo, sottoscritto il 22 giugno 2017, nonché dall’assorbimento della 

liquidità utilizzata per far fronte al fabbisogno finanziario della Società derivante dall’ordinaria attività e, 

in particolare, dagli investimenti.  

 

Si segnala che, a causa di alcuni profili di criticità della Società, tra cui il persistente livello di indebitamento, 

la Consob con nota del 14 luglio 2009 – ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 58/98 – ha assoggettato 

l’Emittente ai seguenti obblighi di informativa su base trimestrale, semestrale e annuale, a partire dal 

bilancio al 30 giugno 2009: a) indebitamento finanziario netto; b) rapporti verso parti correlate; c) posizioni 

debitorie scadute; d) rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell’indebitamento; 

e) approvazione e/o stato di avanzamento dell’eventuale piano di ristrutturazione del debito e del piano 

industriale, ed evidenza degli eventuali scostamenti. 

Rischio di liquidità  

La capacità di far fronte ai propri fabbisogni ordinari di cassa potrebbe essere condizionata dal meccanismo 

di canalizzazione delle disponibilità liquide previsto nel Contratto di Finanziamento sottoscritto nel 2015 e 

modificato il 22 giugno 2017 dall’Accordo Modificativo, che rappresenta l’80,4% dell’indebitamento 

finanziario lordo consolidato al 31 dicembre 2017 

In particolare, il Contratto di Finanziamento prevede un meccanismo obbligatorio di canalizzazione degli 

incassi e utilizzi delle disponibilità liquide a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, 

che si definisce attraverso la cessione di crediti pro-soluto o la designazione di MediaCo quale mandatario 

all’incasso, con il compito di incassare tutti i crediti ceduti pro-soluto o a titolo di garanzia e pertanto di 

incassare ciascun pagamento eseguito da, o per conto, dei debitori di AS Roma  e Soccer, relativi in 

particolare ai diritti televisivi connessi al campionato di serie A e alle competizioni europee, alle attività di 

licensing e  sponsorizzazioni, oltre che i cosiddetti “direct media rights”, le cui attività sono ad oggi 

collegate al canale televisivo “Roma TV” ed al canale radio “Roma Radio”, nonché alle altre attività svolte 

su piattaforme digitali (es. sito web, Facebook, Twitter, WeChat, Instagram, YouTube, Pinterest, Giphy, 

Weibo). Si evidenzia che i ricavi del Gruppo AS Roma da cui derivano i flussi di cassa oggetto del 

sopracitato meccanismo di canalizzazione hanno rappresentato l’82% dei Ricavi Complessivi del Gruppo 

al 31 dicembre 2017. 

(Valori in migliaia di Euro)

2017 2016 2015

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO 22.080 29.574 (22.499) 25.322 (16.779)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE 215.658 222.099 231.738 156.692 158.398

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE 237.738 251.674 209.239 182.014 141.619

2017 2016 2015

Indebitamento finanziario netto (Racc.ESMA 81/2011) 237.738 251.674 209.239 182.014 141.619

Crediti finanziari non correnti (16.732) (16.732) (16.732) (11.702) (11.702)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 221.006 234.942 192.507 170.312 129.917

al 31 marzo 

2018

al 31 dicembre 

2017

al 30 giugno:

al 31 marzo 

2018

al 31 dicembre 

2017

al 30 giugno:

Di seguito si riporta la riconciliazione tra l’indebitamento finanziario netto del Gruppo AS Roma determinato conformemente a quanto disciplinato 

dall’ESMA e  l'indebitamento finanziario netto utilizzato dal Gruppo AS Roma per monitorare la propria posizione finanziaria:

(Valori in migliaia di Euro)

2017 2016 2015

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE* 221.006 251.674 209.239 182.014 141.619

TOTALE PATRIMONIO NETTO (127.211) (129.298) (88.914) (117.005) (102.277)

LEVERAGE (1,74) (1,95) (2,35) (1,56) (1,38)

* Calcolato confermemente a quanto disciplinato dall'ESMA

al 31 marzo 

2018

al 31 dicembre 

2017

al 30 giugno:
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In virtù di tale meccanismo contrattualmente previsto, l’utilizzo delle disponibilità liquide del Gruppo AS 

Roma può essere temporaneamente limitato, con effetti negativi sui flussi temporali di cassa e sulla liquidità 

disponibile per far fronte al fabbisogno di cassa di brevissimo periodo, tali da impedire il pagamento dei 

debiti alle scadenze contrattualmente previste, che, nel caso specifico di debiti verso società di calcio per il 

trasferimento di calciatori, ed emolumenti, comprensivi di imposte e ritenute sociali, maturate nei confronti 

di personale tesserato, possono pregiudicare il rilascio della Licenza Nazionale, per l’iscrizione al 

Campionato di Serie A, e della Licenza UEFA, per l’iscrizione alle competizioni europee. 

 

Rischi connessi all’andamento economico del Gruppo AS Roma  

Nel semestre chiuso al 31 dicembre 2017 e negli ultimi tre esercizi chiusi rispettivamente al 30 giugno 2017, 

2016 e 2015, il Gruppo ha conseguito i seguenti risultati netti: 

 

Dal 1 gennaio 2018 alla Data del Prospetto l’andamento economico del Gruppo è stato significativamente 

influenzato dai ricavi rivenienti dalle vittorie ottenute negli ottavi di finale nella doppia sfida con lo Shakhtar 

Donetsk e nei quarti di finale, con l’FC Barcellona, che hanno permesso la qualificazione alle semifinali 

della competizione disputate contro il Liverpool FC, dalla sottoscrizione della partnership pluriennale con 

la compagnia aerea Qatar Airways, e dalla cessione dei Diritti pluriennali alle prestazioni sportive del 

calciatore Emerson Palmieri, che hanno determinato un incremento significativo dei Ricavi complessivi del 

Gruppo, rispetto a quanto conseguito nei primi sei mesi dell’esercizio 2017/2018. Detto incremento non è 

comunque sufficiente a fronteggiare la crescita dei costi e pertanto l’andamento reddituale del Gruppo dal 

1 gennaio 2018 alla Data del Prospetto è in linea con la previsione della perdita d’esercizio e consolidata 

per l’esercizio 2017/18. 

Pertanto, nell’ipotesi in cui la Società e il Gruppo dovesse continuare a registrare uno squilibrio economico 

e di conseguenza risultati negativi, anche il patrimonio netto a livello separato potrebbe essere ulteriormente 

intaccato, sino a compromettere la continuità aziendale per il perdurare della situazione di cui all’art. 2446 

del Codice Civile o per il configurarsi della situazione di cui all’art. 2447 del Codice Civile, con la 

conseguente necessità di adottare delle delibere opportune secondo quanto previsto dalla legge. In 

particolare, l’Assemblea degli Azionisti della Società, riunitasi il 16 aprile 2018, ha deliberato di differire 

all’Assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio che chiuderà al 30 giugno 2018 l’eventuale 

adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti dall’art. 2446 comma 2 del Codice Civile, 

che prevede che “Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, 

l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il 

capitale in proporzione delle perdite accertate”. Pertanto, permane il rischio, ove il Gruppo conseguisse un 

risultato significativamente peggiorativo rispetto a quello atteso, di una riduzione fino all’eventuale 

azzeramento del valore di tutte le azioni, comprese le nuove azioni emesse in sede del presente Aumento 

del Capitale sociale. 

A tale proposito, si segnala che i risultati economici del Gruppo AS Roma sono significativamente 

influenzati da eventi aleatori e non influenzabili dagli amministratori dell’Emittente e del Gruppo AS Roma. 

In particolare, i proventi legati alla partecipazione a competizioni ad eliminazione (UEFA Champions 

League e UEFA Europa League, Campionato, Coppa Italia) dipendono dall’andamento sportivo della 

squadra in misura maggiore rispetto ad altre componenti di ricavo, quali, ad esempio, i ricavi da 

sponsorizzazioni, i proventi radiotelevisivi e media e i proventi pubblicitari. Anche la realizzazione dei 

proventi generati dalle cessioni dei Diritti pluriennali alle prestazioni sportive (calciatori) sono condizionati, 

oltre che all’accordo tra le due società sportive, all’accettazione del trasferimento da parte del calciatore 

stesso, la cui decisione è al di fuori del controllo degli amministratori dell’Emittente e del Gruppo AS Roma, 

ed in ogni caso, qualora la Società non riesca a sostituirli tempestivamente con Diritti relativi a calciatori 

egualmente qualificati e idonei ad assicurare nel breve periodo il medesimo apporto operativo e 

professionale, ne risentirebbe la qualità e la competitività della Prima Squadra in ambito nazionale ed 

europeo, con un eventuale impatto negativo nelle performance sportive e nelle strategie di business della 

società. Si segnala inoltre che i risultati infrannuali sono influenzati dalla stagionalità dell’attività sportiva, 

conseguente alla distribuzione temporale non omogenea delle gare che possono condizionare l’andamento 

dei ricavi da gare e dai relativi proventi da licenza dei diritti di trasmissione delle stesse, la cui competenza 

economica è legata al momento di effettivo svolgimento dell’evento sportivo, mentre i costi operativi sono 

distribuiti in maniera pressoché omogenea, con eccezione dei costi del personale, per i quali si evidenzia 

che nel corso di ciascun esercizio maturano premi individuali tali da determinare una distribuzione non 

omogenea dello stesso, con un trend crescente.  

(Valori in migliaia di Euro)

2017 2016 2017 2016 2015

RISULTATO NETTO  (40.303) (53.366) (42.048) (13.984) (41.166)

Semestre chiuso al 31 dicembre Esercizio chiuso al 30 giugno 
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Detta incertezza e aleatorietà dei ricavi si confronta con un elevato ammontare dei costi fissi riferiti 

principalmente ai costi operativi e agli oneri finanziari, oltre che con un trend crescente del costo del 

personale. A riguardo si evidenzia che il rapporto tra costo del personale e Ricavi complessivi è pari al 64% 

al 31 dicembre 2017, rispetto al 57% al 30 giugno 2017, 55% al 30 giugno 2016 e 65% al 30 giugno 2015. 

L’andamento dei risultati sportivi e, conseguentemente, i risultati economico-patrimoniali e finanziari del 

Gruppo AS Roma potrebbero, inoltre, essere influenzati da fattori imprevedibili quali, tra gli altri, 

provvedimenti sanzionatori e squalifiche comminate dagli organi di Giustizia Sportiva, l’indisponibilità dei 

calciatori per infortuni e/o incidenti, oltreché per la convocazione degli stessi nelle rispettive squadre 

nazionali per la partecipazione a gare o tornei internazionali. 

Rischio di mancata realizzazione dei Dati Previsionali 

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 28 febbraio 2018, ha approvato i dati previsionali 

consolidati per l’esercizio 2017/2018 (“Dati Previsionali”), aggiornati per tenere conto dell’impatto 

economico, finanziario e patrimoniale degli eventi e dei fatti gestionali intervenuti successivamente 

all’approvazione del Budget. I Dati Previsionali prevedono un risultato economico netto negativo 

d’esercizio e consolidato per l’esercizio 2017/18 in significativo miglioramento rispetto al risultato 

d’esercizio e consolidato conseguito nel primo semestre dell’esercizio stesso, negativo rispettivamente per 

37,4 milioni di euro e 40,3 milioni di euro, come risultante, tra l’altro, dalla Relazione Semestrale 

Consolidata al 31 dicembre 2017. 

Alla Data del Prospetto, anche alla luce degli eventi verificatisi successivamente alla data di approvazione 

dei Dati Previsionali consolidati (tra cui l’attuale posizionamento al terzo posto della classifica del 

campionato di Serie A con ancora una gara da disputare e la certezza della qualificazione alla UEFA 

Champions League 2018/2019, che ha determinato la maturazione nell’esercizio 2017/18 di oneri per premi 

individuali nei confronti di tesserati della Prima Squadra), l’Emittente e il Gruppo ritengono ancora valida 

la previsione formulata relativamente al risultato economico d’esercizio e consolidato negativo per 

l’esercizio 2017/18. 

Si segnala che la predisposizione dei Dati Previsionali consolidati si è basata su: 

- assunzioni di carattere generale ed ipotetico, relative ad aspetti o eventi futuri che per loro natura sono 

al di fuori del controllo degli amministratori e del management dell’Emittente e del Gruppo, 

generalmente caratterizzate da connaturati elementi di soggettività, aleatorietà ed incertezza; 

- assunzioni di carattere discrezionali, relative ad eventi futuri che gli amministratori e il management 

dell’Emittente e del Gruppo si aspettano si verificheranno e azioni che gli stessi intendono 

intraprendere nel momento in cui i Dati Previsionali vengono elaborati. 

In particolare, nelle assunzioni di carattere generale ed ipotetico alla base della predisposizione dei Dati 

Previsionali, è stato assunto, tra l’altro, che: 

- la decisione che sarà assunta dalla Camera Investigativa dell’Organo di Controllo Finanziario dei 

Club dell’UEFA alla conclusione degli approfondimenti relativamente al raggiungimento del 

pareggio di bilancio nel periodo di monitoraggio 2017/2018 (relativo agli esercizi 2014/15, 

2015/16 e 2016/17), non comporterà impatti economici, finanziari e patrimoniali; 

- i fondi per altri rischi ed oneri siano adeguati ed in conformità ai principi contabili di riferimento, 

secondo i quali un accantonamento viene effettuato quando la passività è probabile e 

ragionevolmente quantificabile. 

Ove le assunzioni di carattere generale ed ipotetico e discrezionali sottostanti alla predisposizione dei Dati 

Previsionali non si verificassero (o non si verificassero secondo i tempi e le misure attese) ed il Gruppo 

conseguisse risultati economici, patrimoniali e finanziari significativamente peggiorativi rispetto a quelli 

attesi, la prospettiva della continuità aziendale dell’Emittente e del Gruppo verrebbe meno.   

Rischi connessi alla dipendenza dal mercato dei diritti radiotelevisivi del campionato di Serie A, Tim 

Cup e UEFA 

I ricavi della Società dipendono in misura significativa dai proventi derivanti dalla vendita centralizzata dei 

diritti radiotelevisivi relativi al Campionato di Serie A e Tim Cup e dalle relative modalità di vendita e 

criteri di ripartizione degli stessi, nonché dai proventi generati dalla partecipazione alle competizioni UEFA. 

Nel semestre chiuso al 31 dicembre 2017, e nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2017 i proventi generati dai 

diritti radiotelevisivi relativi al Campionato di Serie A e alla Tim Cup hanno rappresentato rispettivamente 
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il 28% e il 29% dei Ricavi Complessivi dell’esercizio (25% al 30 giugno 2016, e 30% al 30 giugno 2015). 

I proventi generati dalla partecipazione alle competizioni UEFA hanno invece rappresentato nel semestre 

chiuso aal 31 dicembre 2017 e nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2017, rispettivamente il 37% e il 12% dei 

Ricavi Complessivi dell’esercizio (29% al 30 giugno 2016, e 25% al 30 giugno 2015). 

Si segnala che una eventuale contrazione del mercato dei diritti, nonché una modifica dei criteri adottati per 

la ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione centralizzata dei diritti radiotelevisivi, sia 

a livello nazionale che europeo, potrebbe condurre in futuro ad una significativa riduzione dei ricavi con 

effetti negativi sui risultati economici e sulla situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo AS Roma. 

A riguardo, si evidenzia che, con riferimento al triennio 2018-2021 la LNP Serie A ha assegnato i diritti 

nazionali del campionato di Serie A alla società spagnola MediaPro, per complessivi 1,05 miliardi di Euro, 

in crescita rispetto al valore di assegnazione dei diritti relativi al precedente triennio 2015-2018. Il 26 marzo 

2018 la Lega Serie A ha comunicato che MediaPro ha provveduto a versare l’anticipo del 5% del 

corrispettivo relativo alla prima stagione di licenza, pari a circa 64 milioni di Euro, Iva compresa. 

Con bando del 6 aprile 2018, MediaPro ha pubblicato l’invito a presentare offerte per i prodotti audiovisivi 

del campionato di Serie A relativo al triennio 2018/2021 riservato, così come previsto dalla normativa 

applicabile, agli operatori della comunicazione. Il termine per la presentazione delle offerte, inizialmente 

fissato al 21 aprile 2018, è stato sospeso con ordinanza del Tribunale di Milano del 16 aprile 2018 fino al 4 

maggio 2018 in accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione presentata da Sky Italia, la quale aveva 

chiesto l’accertamento dell’aderenza del bando di MediaPro alle leggi italiane, alla legge Melandri - 

Gentiloni ed alle recenti indicazioni dell’AGCM del 14 marzo 2018. 

MediaPro, che avrebbe dovuto fornire entro il 28 aprile 2018 la fideiussione bancaria richiesta a garanzia 

del valore di assegnazione dei diritti per il triennio 2018/21, ha comunicato in data 26 aprile 2018 alla Lega 

Serie A di avere le garanzie richieste attraverso la consistenza patrimoniale della sua società madre, e la 

disponibilità a fornire alla Lega le garanzie previste dal bando di assegnazione al momento in cui  MediaPro 

stessa avrebbe potuto disporre dei diritti tv, ed all’esito della decisione del Tribunale Civile di Milano in 

merito al ricorso presentato da Sky Italia. 

La Lega, nell’Assemblea tenutasi in data 8 maggio 2018, ha stabilito di attendere sino al 22 maggio 2018 

per la consegna delle garanzie da rilasciarsi da parte di MediaPro. 

Il 9 maggio 2018 il Tribunale di Milano, accogliendo nel merito il ricorso di Sky Italia, ha annullato il bando 

pubblicato da MediaPro in data 6 aprile 2018.  

La Società ritiene che quanto sopra evidenziato non incide sull’avvenuta cessione dei diritti tv a MediaPro 

e sugli obblighi in capo a MediaPro stessa in quanto le contestazioni oggetto della pronuncia del Tribunale 

di Milano vertono sulla legittimità del bando pubblicato da MediaPro e rivolto agli operatori della 

comunicazione in quanto risulterebbe in violazione della normativa Antitrust.  

Nel caso in cui MediaPro non presentasse la garanzia prevista dal bando di assegnazione, la Lega valuterà 

le azioni più opportune da intraprendere che contemplano alternativamente la richiesta di adempimento da 

parte di MediaPro delle obbligazioni già assunte, ovvero la risoluzione degli accordi. In caso di risoluzione 

degli accordi, la Lega potrebbe decidere di riaprire una nuova procedura di riassegnazione dei diritti 

nazionali del campionato di Serie A e Tim Cup, la quale potrebbe condurre all’assegnazione dei diritti a 

condizioni economiche meno favorevoli di quelle attualmente garantite da MediaPro ovvero concludersi 

senza l’assegnazione di tali diritti. Qualora ciò si verificasse, l’ammontare dei proventi attesi dall’Emittente 

derivanti dalla redistribuzione dei diritti relativi alle competizioni nazionali, previsti in crescita rispetto ai 

proventi percepiti nel triennio 2015/18 generati dal precedente valore di assegnazione dei diritti, potrebbe 

essere significativamente influenzato, con conseguenti effetti negativi rispetto alle previsioni di crescita. Il 

mancato conseguimento dei proventi derivanti da un’eventuale mancata assegnazione dei diritti audiovisivi 

potrebbe determinare la difficoltà dell’Emittente di adempiere puntualmente agli impegni previsti nel 

Contratto di Finanziamento, determinando un evento che comporterebbe la decadenza dal beneficio del 

termine ed il rimborso anticipato delle somme di cui al Contratto di Finanziamento. In particolare, si segnala 

che a parere di Standard & Poors la mancata assegnazione dei diritti tv potrebbe determinare un 

deterioramento del Rating assegnato al Contratto di Finanziamento MediaCo. Al riguardo, si evidenzia che, 

a termini del Contratto di Finanziamento, l’eventuale peggioramento del Rating potrebbe determinare, a 

discrezione dell’Agent, la decadenza dal beneficio del termine ed il rimborso anticipato delle somme di cui 

al Contratto di Finanziamento. Tali circostanze potrebbero generare effetti di ulteriore deterioramento della 

situazione economico patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo A.S. Roma fino a 

comprometterne la prospettiva della continuità aziendale . 

Rischi connessi alla partecipazione alle competizioni sportive  

La partecipazione della Prima Squadra alle diverse competizioni sportive nazionali ed europee, in 

particolare, all’Uefa Champions League, nonché alle performance che la stessa ottiene in tali competizioni 

hanno una notevole incidenza sui risultati economici dell’esercizio. A tale proposito si segnala che i proventi 

direttamente o indirettamente generati dalla partecipazione alle competizioni sportive nazionali e 
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internazionali al semestre al 31 dicembre 2017 sono stati pari all’84 % dei Ricavi complessivi del Gruppo, 

rispetto al 53% al 30 giugno 2017 (62% al 30 giugno 2016, e 68% al 30 giugno 2015).  

In particolare, la mancata partecipazione ai campionati professionistici nazionali potrebbe far venire meno 

il presupposto della continuità aziendale. Infatti, un simile scenario potrebbe impedire alla Società il 

proseguimento della propria attività. La mancata partecipazione alle competizioni europee comporta invece 

effetti negativi significativi sulle strategie di sviluppo, sull’attività, sulle prospettive e, più in generale, sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo AS Roma. I minori ricavi conseguiti, inoltre, 

sarebbero accompagnati da una minor visibilità del marchio della Società e, conseguentemente, da un minor 

potere negoziale della Società in sede di rinnovo dei diversi rapporti contrattuali, che costituiscono le 

principali fonti di ricavo della Società, nonché da una diminuzione del valore dei diritti alle prestazioni 

sportive dei calciatori, ove ceduti.   

A tale riguardo, in seguito al mancato rispetto nel periodo di monitoraggio 2014/15 del requisito della Break 

Even Rule previsto dal cosiddetto UEFA Financial Fair Play, la Società, in data 8 maggio 2015, ha 

sottoscritto un Accordo Transattivo  con la Camera Investigativa dell’Organo di Controllo Finanziario dei 

Club dell’UEFA (Club Financial Control Body o “CFCB”), in base al quale la Società ha assunto 

determinati impegni, tra cui il raggiungimento del c.d. pareggio di bilancio nel periodo di monitoraggio 

2017/2018 (relativo agli esercizi 2014/2015; 2015/2016 e 2016/2017). Alla Data del Prospetto, la Società 

non ha rispettato tale impegno ed è pertanto, passibile di sanzioni, tra cui avvertimento, ammonizione, 

ammenda, e, nei casi più gravi, punti di penalizzazione, ritenzioni dei proventi da partecipazioni a 

competizioni UEFA ed esclusioni dalle stesse competizioni, che potrebbero avere impatti negativi anche 

significativi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Rischi connessi alla dipendenza dalle sponsorizzazioni e dagli altri accordi di natura commerciale  

I ricavi totali del Gruppo dipendono in misura rilevante anche dagli accordi di sponsorizzazione e, più in 

generale dagli accordi commerciali. In particolare, si segnala che i ricavi da sponsorizzazione e pubblicitari 

hanno rappresentato complessivamente il 9% dei Ricavi Complessivi al 31 dicembre 2017, rispetto al 6% 

al 30 giugno 2017. Tali proventi sono originati dagli investimenti delle aziende nel campo delle 

sponsorizzazioni sportive e potrebbero essere influenzati dalla fase di recessione economica che ha colpito 

in questi anni l’economia di molti Paesi, tra cui l’Italia. Nel caso in cui la crisi economica dovesse perdurare 

e, conseguentemente, lo stato di incertezza che caratterizza l’attuale scenario economico a livello globale 

dovesse confermarsi, è possibile una ulteriore contrazione degli investimenti nel settore delle 

sponsorizzazioni sportive da parte delle imprese con conseguenti possibili impatti negativi anche sulla 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo AS Roma. Ad oggi, l’Emittente ha concluso 

accordi commerciali e contratti di sponsorizzazione con partner commerciali e sponsor di livello nazionale 

ed internazionale tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, NIKE, Trenitalia e Qatar Airways. 

Si evidenzia che la cessazione anticipata di tali contratti a qualsiasi titolo, il mancato rinnovo ovvero una 

diminuzione sostanziale dei ricavi generati da tali contratti, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria e sull’attività, strategie e prospettive del Gruppo AS Roma. 

Rischi derivanti dal venir meno dei contratti con i TV/Media Partners Sky e RAI  

Il Gruppo è parte di accordi commerciali connessi alla gestione e allo sfruttamento dei diritti televisivi e di 

immagine AS Roma di cui è titolare in virtù delle disposizioni previste nella Legge Melandri-Gentiloni. I 

ricavi derivanti dagli accordi di gestione delle attività radiotelevisive e media costituiscono una parte 

rilevante dei Ricavi complessivi del Gruppo AS Roma. In particolare, tali proventi al 31 dicembre 2017 

sono stati pari al 2,9% dei Ricavi complessivi (2,6% al 30 giugno 2017, 2,3% al 30 giugno 2016 e 2,5% al 

30 giugno 2015). Ad oggi, sono stati conclusi accordi per lo sfruttamento delle attività radiotelevisive e 

media con primari operatori del settore Sky Italia S.r.l. e Rai Com S.p.A. Si evidenzia che il contratto con 

Sky aventi ad oggetto la produzione televisiva delle gare di Serie A nonché i contratti con SKY e RAI aventi 

ad oggetto la diffusione del canale telematico “Roma TV” rispettivamente in Italia e all’estero, sono in 

scadenza al 30 giugno 2018. Il mancato rinnovo, la risoluzione o la cessazione a qualsiasi titolo dei contratti 

descritti nel presente paragrafo potrebbero avere effetti negativi sui risultati economici e sulla situazione 

patrimoniale del Gruppo AS Roma.  

Si segnala che, ove venissero meno i predetti contratti, l’Emittente pur restando titolare dello sfruttamento 

dei diritti televisivi e di immagine, alla stessa conferiti dalla Legge Melandri – Gentiloni, potrebbe non 

concludere alcun accordo ovvero concludere accordi a condizioni diverse e/o peggiorative, con conseguenti 

impatti significativi sui risultati economici e sulla situazione patrimoniale del Gruppo AS Roma. 

Rischi connessi allo stato fisico ed agli infortuni dei calciatori 

I risultati economici del Gruppo sono correlati ai risultati sportivi conseguiti nelle competizioni disputate. 

Lo stato fisico dei calciatori e gli infortuni che possono verificarsi nel corso della stagione sono pertanto un 

fattore di rischio che può incidere notevolmente sui risultati economico finanziari della Società.  

Nonostante la Società abbia sottoscritto polizze assicurative con primarie compagnie volte a garantire la 

Società da tali rischi, e conseguentemente sia adeguatamente garantita sotto il profilo del risarcimento 

economico del danno, in caso di infortunio dei calciatori potrebbero comunque verificarsi effetti negativi 
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sui risultati dell’attività agonistica, con possibili conseguenze negative sulla situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria del Gruppo. 

Rischi relativi alla capacità di attrarre calciatori di livello internazionale, staff tecnico e personale 

chiave qualificati 

La Società dipende in misura rilevante dall’apporto professionale di personale chiave e di figure altamente 

specializzate. Per personale chiave si intendono calciatori, allenatori e staff tecnico della Prima Squadra e 

delle squadre del settore giovanile, nonché amministratori esecutivi e posizioni manageriali apicali. Per 

figure altamente specializzate si intendono le persone che, in ragione del proprio patrimonio di conoscenze 

ed esperienze nel settore in cui opera l’Emittente e il Gruppo AS Roma, ne risultano determinanti per la 

crescita e lo sviluppo. Qualora il rapporto tra la Società e una o più delle suddette figure dovesse 

interrompersi per qualsivoglia motivo, non vi sono garanzie che la Società riesca a sostituirle 

tempestivamente con soggetti egualmente qualificati e idonei ad assicurare nel breve periodo il medesimo 

apporto operativo e professionale, con un impatto negativo nelle strategie di business della società, oltre che 

sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria del Gruppo AS Roma.  

Rischi connessi alla campagna trasferimenti dei Diritti pluriennali alle prestazioni sportive 

I risultati economici e patrimoniali sono significativamente influenzati dalle operazioni compiute nel corso 

della Campagna Trasferimenti. Inoltre, una mancata ottimizzazione della rosa, che potrebbe anche derivare 

dalla presenza in organico di calciatori che non accettino il trasferimento pur non essendo più inclusi nei 

piani tecnico-tattici dell’allenatore e strategici della Direzione Sportiva, può originare costi, ammortamenti 

e ingaggi non funzionali al progetto tecnico della società. Inoltre, la Società ha dovuto far fronte negli ultimi 

anni ad un significativo incremento dei costi per stipendi e premi e dei costi di acquisto dei diritti alle 

prestazioni sportive dei calciatori. Qualora tali costi continuassero ad aumentare in misura significativa, 

l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive di nuovi calciatori potrebbe risultare più difficoltoso, 

soprattutto se il valore dei calciatori della rosa eventualmente cedibili, non aumentasse in maniera 

proporzionale. Non si può escludere che tali tendenze possano continuare anche nei prossimi anni, 

influenzando la strategia della Società e la gestione dinamica del patrimonio calciatori, ed avere effetti 

negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché sull’attività, le strategie e le 

prospettive della Società e del Gruppo. L’art. 17 delle F.I.F.A. Regulations for the Status and Transfer of 

Players (‘F.I.F.A. Transfer Regulations’), riguardante le norme sui trasferimenti e i contratti dei calciatori, 

prevede la facoltà di un calciatore di recedere da un contratto in essere con il club successivamente alla 

scadenza del Periodo Protetto. 

Alla Data del Prospetto Informativo, la Società ha in essere contratti con calciatori per i quali il Periodo 

Protetto è decorso o è prossimo alla scadenza e che potrebbero o potranno pertanto recedere dal contratto 

che li lega alla Società senza giusta causa e senza subire sanzioni sportive. Qualora ciò si verificasse, la 

Società potrebbe essere soggetta a rilevanti conseguenze sul piano dell’attività sportiva, in seguito 

all’imprevista modificazione della composizione della Prima Squadra che potrebbe condizionare 

negativamente il conseguimento di positivi risultati sportivi e determinare la necessità di provvedere ad 

investimenti sostitutivi non previsti in diritti pluriennali  dei calciatori,  con conseguenti effetti negativi sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Rischi connessi all’eventuale deterioramento del Rating assegnato da Standard & Poor’s 

Il Gruppo AS Roma è esposto al rischio che il Rating “BB+ Outlook stabile ” assegnato da Standard & 

Poor’s Rating Services al Contratto di Finanziamento di MediaCo, in data 10 febbraio 2015 - oggetto di 

Rating Action in data 22 giugno 2017 che ha confermato la valutazione di merito di credito BB+ e declassato 

il valore dell’Outlook da stabile a negativo - possa subire un peggioramento. Si segnala che l’eventuale 

peggioramento del Rating, ai sensi  del Contratto di Finanziamento, potrebbe determinare, a discrezione 

dell’Agent, la decadenza dal beneficio del termine ed il rimborso anticipato delle somme di cui al Contratto 

di Finanziamento, con conseguente impatto significativo sulla situazione finanziaria, economica e 

patrimoniale del Gruppo.  

Rischi legati all’esito di controversie in corso 

In caso di soccombenza nei contenziosi di cui è parte, il Gruppo AS Roma è esposto al rischio che gli 

accantonamenti complessivi per fondi rischi e oneri pari ad Euro 3,8 milioni si possano rivelare insufficienti. 

Alla Data del Prospetto Informativo, il Gruppo è parte in alcuni procedimenti giudiziari, civili, fiscali o di 

natura lavoristica, il cui petitum passivo complessivo è pari a circa Euro 85 milioni. 

Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse da parte di alcuni Amministratori 

Si segnala che i componenti del Consiglio di Amministrazione di AS Roma James Joseph Pallotta, Richard 

D’Amore, Barry Stuart Sternlicht, Umberto Maria Gandini, Mauro Baldissoni e Gianluca Cambareri 

ricoprono cariche in società facenti parte del gruppo dell’Emittente.  

Tali circostanze potrebbero determinare – nell’ambito dei processi decisionali della Società – il rischio di 

potenziali conflitti di interesse nell’ipotesi di rapporti inter-company tra la Società e le altre società del 

gruppo dell’Emittente, derivanti dalle cariche rispettivamente ricoperte dai suddetti amministratori nelle 

stesse. 
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Si segnala altresì che lo Studio legale Tonucci&Partners, di cui fanno parte i consiglieri Cristina 

Mazzamauro e Gianluca Cambareri, è stato nominato dall’Emittente consulente legale dell’operazione di 

Aumento di Capitale. Lo Studio legale Tonucci&Partners ha indicato l’Avv. Gianluca Cambareri, in qualità 

di responsabile del dipartimento di Capital Markets, quale avvocato deputato alla gestione dei rapporti 

dell’Emittente in relazione alla presente operazione di Aumento di Capitale. 

Rischi derivanti dall’operatività dell’Emittente e del Gruppo AS Roma con parti correlate 

Nell’ambito della propria attività ordinaria l’Emittente ed il Gruppo intrattengono rapporti di natura 

commerciale e finanziaria con le società del Gruppo stesso e con parti correlate. In particolare, i rapporti 

economici con parti correlate hanno rappresentato al 31 dicembre 2017 il 4% del totale delle rispettive voci 

di conto economico del Gruppo (il 2% al 30 giugno 2017, il 3% al 30 giugno 2016 e il 6% al 30 giugno 

2015). 

A giudizio della Società, le operazioni con parti correlate sono e sono state poste in essere a normali 

condizioni di mercato. Tuttavia, non vi è certezza che ove tali operazioni fossero state concluse con parti 

terze, le stesse avrebbero negoziato e stipulato i relativi contratti, ovvero eseguito le operazioni stesse, alle 

stesse condizioni e con le stesse modalità Inoltre, la cessazione ovvero la risoluzione per qualsiasi motivo 

di uno o più dei rapporti con parti correlate, potrebbe comportare difficoltà dovute alla prosecuzione di tali 

rapporti, ovvero definizione degli stessi con diverse condizioni che potrebbero avere un impatto sulla 

situazione economico-finanziaria e patrimoniale della Gruppo AS Roma.    

Rischi connessi all’utilizzo dello Stadio Olimpico 

Il Gruppo AS Roma non è proprietario dello Stadio Olimpico di Roma, l’impianto sportivo che ospita la 

Prima Squadra per le partite incluse nei calendari ufficiali (Campionato di Serie A, Tim Cup e competizioni 

europee). In data 11 agosto 2017 è stato sottoscritto con la C.O.N.I., proprietaria dell’impianto sportivo 

Stadio Olimpico sito in Roma un accordo in forza del quale è stato concesso l'uso dello Stadio Olimpico per 

una durata di quattro stagioni sportive a decorrere dall’inizio della stagione sportiva 2017/2018, a fronte di 

un corrispettivo complessivo pari ad Euro 11.200.000 circa. Tuttavia non è possibile prevedere con certezza 

un rinnovo del contratto oltre la stagione 2020/2021, e un evento negativo in tal senso potrebbe avere 

ripercussioni negative, anche significative, sull’attività e sulla situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria del Gruppo AS Roma. Si segnala inoltre che le attività operative allo stadio potrebbero essere 

influenzate da disastri naturali, problematiche di natura tecnica, o anche attacchi terroristici, con effetti 

negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo. In particolare, tenuto conto del 

crescente numero di attentati terroristici che hanno coinvolto i paesi europei negli ultimi anni, si ritiene che 

in futuro possa esserci una flessione nel numero di spettatori dovuta ad un sentimento diffuso di paura che 

potrebbe modificare le abitudini e preferenze delle singole persone.  

Dichiarazioni di preminenza 

Il Prospetto Informativo contiene dichiarazioni di preminenza e dichiarazioni sul posizionamento 

competitivo del Gruppo nell’ambito delle competizioni sportive professionistiche nazionali ed 

internazionali, formulate dalla Società sulla base della specifica conoscenza dei settori di appartenenza, dei 

dati disponibili e della propria esperienza, fatto salvo ove specificato diversamente nel Prospetto. Tali 

valutazioni soggettive sono state formulate in considerazione della carenza di dati certi e omogenei di 

settore, elaborati da ricerche di mercato su imprese direttamente comparabili con la Società nei vari settori 

di riferimento. 

Rischi connessi agli Indicatori Alternativi di Performance 

Al fine di trasmettere in modo più efficace le informazioni sull’andamento della redditività del business e 

della situazione finanziaria del Gruppo AS Roma, l’Emittente utilizza nell’informativa finanziaria indicatori 

alternativi di performance (IAP). Per una corrente interpretazione degli IAP si evidenzia che: (i) gli 

indicatori non sono identificati come misure contabili nell’ambito degli IFRS e pertanto non devono essere 

considerate misure alternative a quelle fornite dagli schemi di bilancio della Società per la valutazione 

dell’andamento economico del Gruppo AS Roma e del relativo indebitamento finanziario; (ii) gli indicatori 

sono costruiti esclusivamente a partire da dati storici consolidati dell’Emittente e non sono indicativi 

dell’andamento futuro dell’Emittente; (iii) gli IAP non sono previsti dai principi contabili internazionali 

(IFRS) e, pur essendo derivati dai bilanci consolidati dell’Emittente, non sono assoggettati a revisione 

contabile. 

D.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI SETTORI IN CUI OPERA L’EMITTENTE 

Rischi connessi alle attuali condizioni generali dell’economia 

La grave crisi che ha colpito negli ultimi anni le principali istituzioni finanziarie mondiali e che ha 

fortemente inciso sull’andamento dei principali mercati finanziari, con gravi ripercussioni sull’intero 

andamento dell’economia a livello mondiale non ha sino ad oggi inciso significativamente sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo AS Roma  in quanto i maggiori proventi della gestione 

caratteristica della Società - Diritti Radiotelevisivi, sponsorizzazioni sportive - sono relativi a contratti, in 

alcuni casi con durata pluriennale, sottoscritti in un periodo antecedente al verificarsi di tale crisi. Qualora 

infatti tale situazione di crisi dovesse prolungarsi, la Società potrebbe non essere in grado di sostituire gli 
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accordi in scadenza con accordi e condizioni quantomeno analoghe, con conseguenti effetti negativi 

sull’attività e sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria. 

Rischi connessi alla responsabilità oggettiva delle società calcistiche  

La normativa vigente prevede la responsabilità oggettiva delle società calcistiche in relazione a determinati 

atti posti in essere dai propri sostenitori, dirigenti e tesserati e dei soci delle società cui è riconducibile, 

direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività 

all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale, che possono 

comportare l’irrogazione di sanzioni sportive e/o economiche a carico della Società. A tale riguardo, pur 

avendo adottato le misure e le procedure ritenute necessarie al fine di evitare la violazione della predetta 

normativa, la Società non esclude che possano verificarsi fatti estranei al proprio controllo tali da 

comportare l’irrogazione di provvedimenti sanzionatori (commisurati alla natura e gravità dei fatti 

commessi). Tali circostanze potrebbero comportare la possibile riduzione dei ricavi da gare ed il 

sostenimento di oneri straordinari. In seguito a tali eventi, inoltre, si potrebbe verificare la necessità di 

rafforzare le misure di sicurezza in occasione delle partite casalinghe, con aggravio di costi e spese per la 

sicurezza degli spettatori e di assicurazione e con conseguenti effetti negativi sulla situazione economico-

patrimoniale e finanziaria nonché su attività, strategie e prospettive della Società. Alla Data del Prospetto 

Informativo, si rappresenta che l’Emittente non ha in essere polizze assicurative a copertura dei rischi 

derivanti dall’accertamento di responsabilità oggettiva. 

Rischi connessi alla normativa del settore in materia di trasferimenti di minori e Terze Parti (“TPO”) 

Rischi connessi ai trasferimenti di minori 

I trasferimenti internazionali di calciatori minorenni, nonché ogni primo tesseramento di un calciatore 

minorenne che non ha la cittadinanza italiana sono regolati dagli artt. 19 e 19-bis, parte VI del FIFA Transfer 

Regulations. Le norme relative alla tutela dei minori, in generale, vietano il trasferimento internazionale di 

calciatori minorenni e il primo tesseramento di un calciatore minorenne per una federazione di un Paese di 

cui non è cittadino, con le seguenti eccezioni: (i)i genitori del calciatore si trasferiscono per una motivazione 

non legata al calcio; (ii) il trasferimento avviene all’interno dell’UE/EEE e il giocatore ha più di 16 anni; 

(iii) il giocatore vive a non più di 50 km dal confine e il club si trova a non oltre 50 km dal confine.  

La Società nell’ambito dei trasferimenti internazionali di calciatori minorenni, nonché di ogni primo 

tesseramento di un calciatore minorenne che non ha la cittadinanza italiana, ha sempre operato nel rispetto 

di quanto stabilito dal FIFA Transfer Regulations. Tuttavia, si segnala che nel caso in cui la FIFA dovesse 

riscontrare anomalie su trasferimenti o primi tesseramenti già definiti, o che saranno definiti in futuro, la 

Società potrebbe subire limitazioni gestionali, in particolare applicate al mercato dei trasferimenti di 

calciatori, ovvero, nei casi più gravi, non essere in grado di partecipare alle competizioni con riflessi negativi 

significativi sulla situazione economica e finanziaria. 

Rischi in materia di Terze Parti (“TPO”) 

Ai sensi dell’art. 18-bis e 18-ter, parte VI, del FIFA Transfer Regulations è vietato a club e calciatori di 

stipulare accordi con terze parti per i quali il terzo possa ricevere compensi per il trasferimento di un 

calciatore da un club ad un altro, ovvero stipulare accordi per i quali il terzo possa risultare beneficiario di 

un diritto economico sul futuro trasferimento di un giocatore.  

La TPO è definita come un qualsiasi altro soggetto diverso dalle due società che trasferiscono un giocatore 

da uno a l’altro, o da qualsiasi club precedente con il quale il giocatore è stato registrato. 

La Società, in materia di TPO, ha sempre operato nel rispetto di quanto stabilito dal FIFA Transfer 

Regulations. Tuttavia, si segnala che nel caso in cui la FIFA dovesse riscontrare anomalie su trasferimenti 

o primi tesseramenti già definiti, o che saranno definiti in futuro, la Società potrebbe subire limitazioni 

gestionali, in particolare applicate al mercato dei trasferimenti di calciatori, ovvero, nei casi più gravi, non 

essere in grado di partecipare alle competizioni con riflessi negativi significativi sulla situazione economica 

e finanziaria. Alla Data del Prospetto Informativo, per quanto a conoscenza dell’Emittente, non sono state 

sollevate contestazioni a carico della Società da parte delle autorità competenti per la violazione della 

predetta normativa. 

Rischi connessi a modifiche del regime fiscale e normativo del settore 

Il Gruppo AS Roma opera prevalentemente in Italia e qui è soggetto al pagamento di tasse e imposte. Il 

Gruppo AS Roma adempie alle proprie obbligazioni tributarie in alcuni casi sulla base dell’interpretazione 

della legislazione e regolamentazione fiscale vigente e potrebbe pertanto essere soggetto ad effetti negativi 

derivanti da mutamenti della normativa fiscale cui è soggetto. Verifiche e accertamenti da parte delle 

autorità fiscali competenti e mutamenti della normativa fiscale o della sua interpretazione potrebbero 

esporre il Gruppo AS Roma a conseguenze negative sulla sua situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria. 

Inoltre, l’attività calcistica professionistica è disciplinata da una normativa nazionale ed internazionale 

estesa, stringente ed articolata. Eventuali modifiche del quadro normativo all’interno del quale la Società 

opera, l’adozione di nuovi provvedimenti da parte degli organi sportivi competenti (ivi inclusa, a titolo 

esemplificativo, l’adozione di più stringenti parametri per l’iscrizione ai campionati, per l’ammissione 
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all’acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori o per il rilascio della Licenza UEFA) ovvero 

modifiche repentine della attuale prassi interpretativa della normativa vigente, potrebbero influire 

significativamente sull’attività del Gruppo e avere  conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria nonché sulle attività e sulle prospettive dello stesso. A tale proposito, si segnala 

che è attualmente in corso un lavoro di analisi volto ad un aggiornamento del Regolamento Financial Fair 

Play, che potrebbe essere approvato dal Comitato Esecutivo dell’UEFA nel mese di maggio 2018, e che 

include, tra l’altro, prescrizioni volte a aumentare la trasparenza, in particolare attraverso la pubblicazione 

dei bilanci delle società, l’armonizzazione dei principi contabili utilizzati dalle società di calcio nella 

predisposizione dei rispettivi bilanci, in particolare attraverso l’adozione dei principi contabili internazionali 

IFRS, e l’introduzione di due ulteriori indicatori, legati all’ammontare dell’indebitamento delle società ed 

al saldo netto delle campagne trasferimenti. Tuttavia, alla Data del Prospetto, la Società non dispone di 

elementi informativi sufficienti per formulare valutazioni in merito ad eventuali impatti sulle proprie attività 

derivanti dall’aggiornamento della predetta normativa. 

Rischi connessi alla riduzione della popolarità del calcio professionistico e delle competizioni nazionali 

e internazionali 

I ricavi generati in generale dal calcio professionistico e delle competizioni nazionali e internazionali, ed in 

particolare dalla Società e dal Gruppo AS Roma, hanno una significativa dipendenza dalla popolarità ed 

attrattività del calcio professionistico. Una sua riduzione in ragione di una mancanza di interesse per le 

competizioni nazionali ed internazionali, della concorrenza di altri sport, o di uno scandalo legato, a titolo 

di esempio, a disordini o al doping o ad illeciti per scommesse sportive, avrebbero significativi effetti 

negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sull’attività, strategie e prospettive della 

Società e del Gruppo AS Roma. 

 D.3 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO 

DELL’OFFERTA 

Liquidità e volatilità dei diritti di opzione e del prezzo di mercato delle azioni AS Roma 

Le Azioni oggetto del presente Prospetto Informativo presentano gli elementi di rischio propri di un 

investimento in azioni quotate. A seguito della loro ammissione alla negoziazione, i possessori delle Azioni 

avranno la possibilità di liquidare il proprio investimento sul MTA. Tuttavia le Azioni potrebbero presentare 

problemi di liquidità comuni e generalizzati, a prescindere dall’Emittente e dall’ammontare degli strumenti 

finanziari in oggetto, dal momento che le richieste di vendita di tali strumenti finanziari potrebbero non 

trovare adeguate e tempestive contropartite per la vendita. Inoltre, il prezzo di mercato delle Azioni (al pari 

di tutte le altre azioni ordinarie rappresentative del capitale dell’Emittente già in circolazione) potrebbe 

subire notevoli fluttuazioni in relazione a una serie di fattori che esulano dal controllo dell’Emittente; in 

alcune circostanze, pertanto, il prezzo di mercato potrebbe non riflettere i reali risultati del Gruppo AS 

Roma. 

Rischi connessi alla non contendibilità ed effetti diluitivi dell’Aumento di Capitale sugli azionisti 

esistenti in caso di mancato esercizio dei diritti di opzione  

AS Roma è controllata di diritto ai sensi dell’art. 93 del TUF da AS Roma SPV, LLC, società che detiene 

direttamente una quota pari al 3,125% e indirettamente, per il tramite di NEEP, una quota pari al 79,044% 

del capitale sociale dell’Emittente. Alla Data del Prospetto, pertanto, AS Roma SPV LLC detiene 

direttamente e indirettamente una quota complessiva del capitale sociale di AS Roma pari a 82,169%, 

corrispondente a n. 326.681.121 azioni con diritto di voto. 

Si evidenzia che NEEP, società partecipata per il 100% dalla AS Roma SPV LLC, ha già effettuato 

versamenti a titolo di futuro aumento di capitale per complessivi 90,5 milioni di Euro, di cui 20,5 milioni 

di Euro nell’esercizio 2013/2014 e 70 milioni di Euro nell’esercizio 2016/2017. Si precisa che, in data 4 

maggio 2018, l’Emittente ha ricevuto una comunicazione dal socio NEEP mediante la quale l’azionista ha 

convertito i suddetti versamenti a titolo di futuro aumento di capitale già effettuati in conto Aumento di 

Capitale, con assunzione dell’impegno di sottoscrivere – nell’ambito dell’Aumento di Capitale – una quota 

corrispondente dei diritti di opzione spettanti alla propria partecipazione. 

 

L’Emittente, in data 30 marzo 2018, ha ricevuto altresì una comunicazione dal socio AS Roma SPV LLC, 

mediante la quale l’azionista ha convertito i versamenti in conto finanziamento soci, effettuati nel primo 

semestre dell’esercizio corrente, pari a 3,6 milioni di euro in versamenti in conto Aumento di Capitale, con 

assunzione dell’impegno di sottoscrivere l’intera quota di competenza dell’Aumento di Capitale.  

 

In considerazione di ciò, anche ad esito della presente Offerta in Opzione, AS Roma SPV, LLC, per il 

tramite di NEEP, continuerà ad esercitare, direttamente il controllo su AS Roma ai sensi dell’art. 93 TUF. 

Trattandosi di un aumento di capitale in opzione, non vi sono effetti diluitivi in termini di quote di 

partecipazione al capitale sociale nei confronti degli azionisti di AS Roma che decideranno di aderirvi. Gli 

azionisti dell’Emittente che decidessero di non sottoscrivere l’Offerta per la parte di loro competenza 
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vedranno diluita la propria partecipazione sul capitale sociale dell’Emittente. La percentuale massima di 

diluizione (calcolata ipotizzando l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale) sarà pari al 40%. 

Esclusione dei mercati nei quali l’offerta non sia consentita 

Tale fattore di rischio evidenzia l’impossibilità di rivolgere e accettare direttamente o indirettamente 

l’Offerta negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi. 

  

Sezione E - Offerta  

 

E.1 Proventi netti totali e stima delle spese totali legate all’emissione/all’offerta, incluse stime di spese 

imputate all’investitore dall’emittente.  

I proventi netti per cassa rinvenienti dall’Aumento di Capitale al netto delle spese, stimate attualmente in 

complessivi 0,5 milioni di euro, ed in considerazione dei versamenti già effettuati dagli azionisti NEEP e 

AS Roma SPV, LLC, sono stimati in circa 20,4 milioni di Euro. 

A tale proposito, in data 4 maggio 2018 l’Emittente ha ricevuto una comunicazione dal socio NEEP 

mediante la quale l’azionista ha convertito i suddetti versamenti a titolo di futuro aumento di capitale già 

effettuati in conto Aumento di Capitale, con assunzione dell’impegno di sottoscrivere – nell’ambito 

dell’Aumento di Capitale – una quota corrispondente dei diritti di opzione spettanti alla propria 

partecipazione. L’Emittente, in data 30 marzo 2018, ha ricevuto altresì una comunicazione dal socio AS 

Roma SPV LLC, mediante la quale l’azionista ha convertito i versamenti in conto finanziamento soci, 

effettuati nel primo semestre dell’esercizio corrente, pari a 3,6 milioni di euro in versamenti in conto 

Aumento di Capitale, con assunzione dell’impegno di sottoscrivere l’intera quota di competenza 

dell’Aumento di Capitale.  

 

E.2 Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi, stima dell’importo netto dei proventi 

L’Aumento di Capitale è finalizzato al rafforzamento patrimoniale e finanziario dell’Emittente e del 

Gruppo. A tal rguardo, i proventi netti derivanti dall’Aumento di Capitale che, in caso di integrale 

sottoscrizione saranno pari a 20,4 milioni di euro, tenuto conto dei versamenti in conto futuro aumento di 

capitale erogati dal socio di maggioranza NEEP per complessivi 90,5 milioni di Euro e dall’azionista AS 

Roma SPV, LLC per 3,6 milioni di Euro, saranno destinati integralmente alla copertura parziale del 

fabbisogno finanziario netto dell’Emittente e del Gruppo AS Roma dei 12 mesi successivi alla Data del 

Prospetto Informativo, stimato pari a circa 143 milioni di euro.  

Detto Aumento di Capitale non è idoneo al superamento della fattispecie di cui all’art. 2446 del Codice 

Civile, in cui versa l’Emittente. 

E.3 Descrizione dei termini e delle condizioni dell’offerta 

L’offerta ha ad oggetto massime n. 265.046.592 Azioni ordinarie, in regime di dematerializzazione, 

aventi godimento regolare, gli stessi diritti e le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, 

da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti dell’Emittente, ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice 

Civile, nel rapporto di n. 2 Azioni ogni n. 3 azioni ordinarie della Società possedute, al Prezzo di Offerta 

di Euro 0,433 per azione (di cui Euro 0,15 a titolo di valore nominale e Euro 0,283 a titolo di 

sovrapprezzo). 

L’Offerta ha dunque un controvalore complessivo di Euro 114.765.174,34 milioni. 

La tabella che segue riassume i principali dati relativi all’Offerta. 

 

Numero di Azioni offerte in opzione n. 265.046.592 massime Azioni 

Rapporto di Opzione n. 2 Azioni ogni n. 3 azioni 

ordinarie AS Roma detenute 

Prezzo di Offerta Euro 0,433 per Azione (di cui 

Euro 0,15 a titolo di valore 

nominale e Euro 0,283 a titolo di 

sovrapprezzo). 

Controvalore totale dell’Aumento di Capitale Euro 114.765.174,34  

Numero di Azioni dell’Emittente alla Data del Prospetto 

Informativo 

397.569.888 

Numero di Azioni dell’Emittente in caso di integrale 

sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in Opzione 

662.616.480  

Capitale Sociale post Offerta in caso di integrale 

sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in Opzione  

99.392.472 

Percentuale massima di diluizione 40% 
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I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Azioni, dovranno essere esercitati, a 

pena di decadenza, nel periodo dal 21 maggio 2018  al 7 giugno 2018  inclusi (il “Periodo di Offerta”) 

tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che saranno tenuti a dare 

le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta. I Diritti 

di Opzione saranno negoziabili in Borsa dal 21 maggio 2018 al 1 giugno 2018 inclusi. Eventuali 

modifiche del Periodo dell’Offerta saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi 

con le stesse modalità di pubblicazione Prospetto Informativo.  
 

E.4 Descrizione di eventuali interessi significativi per l’offerta compresi interessi configgenti 

La Società non è a conoscenza di interessi significativi da parte di persone fisiche o giuridiche in merito 

all’Offerta, fatto salvo quanto di seguito indicato. 

Lo Studio legale Tonucci&Partners, di cui fanno parte i consiglieri Cristina Mazzamauro e Gianluca 

Cambareri, è stato nominato dall’Emittente consulente legale dell’operazione di Aumento di Capitale. 

Lo Studio legale Tonucci&Partners ha indicato l’Avv. Gianluca Cambareri, in qualità di responsabile del 

dipartimento di Capital Markets, quale avvocato deputato alla gestione dei rapporti dell’Emittente in 

relazione alla presente operazione di Aumento di Capitale.  

E.5 Nome della persona fisica o giuridica che offre in vendita lo strumento finanziario. Accordi di lock-

up: parti interessate, indicazione del periodo di lock-up 

Le Azioni sono offerte direttamente dall’Emittente. Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle 

azioni. 

E.6 Ammontare e percentuale della diluizione immediata e derivante dall’offerta. 

Trattandosi di un aumento di capitale in opzione, non vi sono effetti diluitivi in termini di quote di 

partecipazione al capitale sociale nei confronti degli azionisti di AS Roma che decideranno di aderirvi. Gli 

azionisti dell’Emittente che decidessero di non sottoscrivere l’Offerta per la parte di loro competenza 

vedranno diluita la propria partecipazione sul capitale sociale dell’Emittente. La percentuale massima di 

diluizione (calcolata ipotizzando l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale) sarà pari al 40%. 

A parere dell’Emittente, in considerazione delle caratteristiche e dei termini dell’Offerta, in esito 

all’Aumento di Capitale nessuno degli azionisti dell’Emittente deterrà una partecipazione superiore al 90% 

del capitale sociale della Società. 

E.7 Spese stimate addebitate all’investitore dall’emittente o dall’offerente 

Nessun onere o spesa aggiuntiva sono previsti a carico degli aderenti all’offerta. 
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SEZIONE PRIMA 
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I. PERSONE RESPONSABILI 

 

1.1 Responsabili del Prospetto Informativo 

 

AS Roma, con sede legale in Roma, Piazzale Dino Viola n.1, assume la responsabilità della completezza e veridicità dei 

dati e delle notizie contenuti nel Prospetto Informativo. 

 

1.2 Dichiarazione di responsabilità 

 

L’Emittente, in qualità di soggetto responsabile della redazione della Nota Informativa, dichiara che, avendo adottato 

tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Prospetto Informativo sono, per quanto 

a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 
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II. REVISORE LEGALE 

 

2.1 Informazioni relative alla Società di Revisione per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie 

relative ai periodi cui si riferiscono i periodi annuali e infrannuali contenute nel Prospetto Informativo 

 

In data 29 ottobre 2009, l’assemblea ordinaria dell’Emittente ha conferito l’incarico per la revisione legale dei conti alla 

società BDO S.p.A. con sede in Milano, Largo Augusto, 8, società già iscritta all’albo speciale tenuto dalla Consob e 

iscritta al Registro dei Revisori presso il Ministero dell'economia e delle finanze con n. 70800.  

 

Si segnala altresì che l’Assemblea ordinaria dell’Emittente del 28 ottobre 2016 ha preso atto del conferimento di ramo di 

azienda da BDO S.p.A. a BDO Italia S.p.A., con sede legale in viale Abruzzi, 94 – 20121 Milano, codice fiscale e registro 

imprese di Milano 07722780967, iscritta nel registro dei revisori legali al n. 167911 con D.M del 15 marzo 2014 e del 

conseguente subentro di tale società nell’incarico di revisione legale già conferito dalla Società, senza alcuna variazione 

delle clausole contrattuali.  

 

L’incarico conferito alla Società di Revisione BDO Italia S.p.A. include, tra l’altro, la:  

• Revisione legale del bilancio d’esercizio dell’Emittente, per gli esercizi dal 30 giugno 2010 al 30 giugno 

2018 compreso; 

• Revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo AS Roma per gli esercizi dal 30 giugno 2010 al 30 

giugno 2018 compreso; 

• Revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato consolidato del Gruppo AS Roma dal 31 

dicembre 2009 al 31 dicembre 2017 compreso; 

• Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 

scritture contabili. 

La Società di Revisione ha svolto le attività di revisione contabile completa per i periodi cui si riferiscono le informazioni 

finanziarie annuali contenute nel presente Prospetto Informativo (esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 2016 e 2015) e 

revisione contabile limitata per i periodi cui si riferiscono le informazioni finanziarie semestrali (semestri chiusi al 31 

dicembre 2017 e 2016).  

 

In particolare, le Relazioni Finanziarie Semestrali consolidate del Gruppo AS Roma al 31 dicembre 2017 e 2016, sono 

state assoggettate a revisione contabile limitata da parte della Società di Revisione, che ha emesso le proprie relazioni 

rispettivamente in data 1° marzo 2018 e 1° marzo 2017, esprimendo un giudizio senza rilievi o richiami di informativa. 

 

I bilanci consolidati del Gruppo AS Roma per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 30 giugno 2016 e 30 giugno 2015, 

sono stati assoggettati a revisione contabile completa da parte della Società di Revisione, che ha emesso le proprie 

relazioni rispettivamente in data 5 ottobre 2017,7 ottobre 2016, e 5 ottobre 2015 esprimendo in entrambe un giudizio 

senza rilievi o richiami di informativa. 

 

2.2 Informazioni sui rapporti con la Società di Revisione 

 

Durante il periodo a cui si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Prospetto Informativo non è intervenuta 

alcuna revoca dell’incarico conferito dall’Emittente alla Società di Revisione, né la stessa ha rinunciato all’incarico 

conferito. 
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III. INFORMAZIONI ESSENZIALI  

 

3.1 Informazioni finanziarie selezionate 

  

Sono di seguito riportate le principali informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie del Gruppo per i 

semestri chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016 e per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 2016 e 2015. Tali 

informazioni sono state estratte senza effettuare alcuna rettifica e/o riclassifica da: 

• la Relazione Finanziaria Semestrale consolidata del Gruppo al 31 dicembre 2017, redatta ai 

sensi dell’art. 154-ter, comma 5, del TUF, approvata dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Emittente in data 28 febbraio 2018, e assoggettata a revisione contabile limitata da parte 

della Società di Revisione che ha emesso la propria relazione in data 1° marzo 2018. 

• i bilanci consolidati del Gruppo per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 30 giugno 2016 e 30 

giugno 2015, assoggettati a revisione contabile completa da parte della Società di Revisione che 

ha emesso le proprie relazioni rispettivamente in data 5 ottobre 2017, 7 ottobre 2016 e 5 ottobre 

2015. 

Tali documenti devono intendersi qui inclusi mediante riferimento, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della Direttiva 

2003/71/CE e dell’art. 28 Regolamento 809/2004/CE. Tali documenti sono a disposizione del pubblico presso la 

sede legale dell’Emittente (Roma, Piazzale Dino Viola n.1) nonché sul sito internet della Società (www.asroma.it) 

e nel sito internet di stoccaggio autorizzato www.1info.it. 

 

I criteri di valutazione ed i principi contabili utilizzati nei periodi analizzati sono tra loro conformi. Si ricorda che, 

a decorrere dal Bilancio d’esercizio chiuso al 30 giugno 2007, la Società ha adottato, nel rispetto della normativa 

di riferimento, i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Si segnala altresì che i prospetti contabili di seguito 

esposti sono espressi in migliaia di Euro, mentre i relativi commenti in milioni di Euro, e che l’Emittente chiude 

l’esercizio sociale il 30 giugno di ogni anno, in coincidenza con la chiusura della stagione sportiva. Infine, si 

precisa che l’Emittente ha ritenuto di omettere le informazioni finanziarie riferite ai dati individuali della Società 

ritenendo che esse non forniscano elementi aggiuntivi significativi rispetto a quelli consolidati del Gruppo. 

Le informazioni finanziarie di seguito riportate devono essere lette congiuntamente alle informazioni contenute 

nella Sezione Prima, Capitoli IX, X, XX del Prospetto. 

 

3.1.1 Informazioni finanziarie selezionate per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 2016 e 2015 

 

Nella seguente tabella è riportato il conto economico consolidato del Gruppo per gli esercizi chiusi al 30 giugno 

2017, 2016 e 2015: 

 
 

Nella seguente tabella sono riportati i principali dati patrimoniali consolidati del Gruppo al 30 giugno 2017, 2016 

e 2015: 

 

(Valori in migliaia di Euro)

2017 2016 2015

Totale Ricavi d'esercizio 175.000 219.429 (44.429) 180.626 38.803

Totale Costi d'esercizio (209.807) (217.308) 7.501 (196.660) (20.648)

Gestione Operativa Netta Calciatori 79.076 64.167 14.909 27.651 36.516

Margine operativo lordo (EBITDA) 44.269 66.288 (22.019) 11.617 54.671

Ammortamenti e svalutazioni crediti (58.855) (54.581) (4.274) (40.215) (14.366)

Accantonamenti per rischi (200) (160) (40) (820) 660

Risultato Operativo (EBIT) (14.786) 11.547 (26.333) (29.418) 40.965

Oneri / Proventi finanziari netti (21.309) (18.297) (3.012) (7.800) (10.497)

Imposte correnti, anticipate e differite (6.182) (7.385) 1.203 (3.846) (3.539)

Utile (Perdita) Consolidata (42.277) (14.135) (28.142) (41.064) 26.929

Utile (perdita) di terzi (229) (151) (78) 102 (253)

Utile (Perdita) di Gruppo AS Roma (42.048) (13.984) (28.064) (41.166) 27.182

Variazioni

2016 vs 2015

Variazioni

2017 vs 2016

Esercizi chiusi al 30 giugno 

http://www.asroma.it/
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Nella seguente tabella sono riportati i dati di sintesi del rendiconto finanziario consolidato del Gruppo per gli 

esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 2016 e 2015: 

 
 

* Le informazioni relative all’esercizio chiuso al 30 giugno 2016 e 2015, estratte rispettivamente dalle Relazioni Finanziarie Annuali del Gruppo AS Roma al 30 giugno 2016 e 2015, sono 

state riclassificate rispetto a quanto pubblicato nelle suddette Relazioni al fin di rendere comparabili i numeri esposti con il l’Esercizio chiuso al 30 giugno 2017. 

 

Nella seguente tabella, si riporta la composizione dell’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2017, 2016 e 

2015, determinato conformemente a quanto previsto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni contenute nel 

documento predisposto dall’ESMA, n. 81 del 2011, implementative del Regolamento (CE) 809/2004: 

 

 
 

 

 

 

(Valori in migliaia di Euro)

2017 2016 2015

Totale attività non correnti 260.376 231.982 28.394 177.213 54.769

Totale attività correnti 175.765 112.067 63.698 121.367 (9.300)

Attività non correnti destinate alla vendita -                          -                          -                         -                          -                            

TOTALE ATTIVITA' 436.141 344.049 92.092 298.580 45.469

Patrimonio netto del Gruppo (88.677) (116.997) 28.320 (102.423) (14.574)

Patrimonio di terzi (237) (8) (229) 146 (154)

TOTALE PATRIMONIO NETTO (88.914) (117.005) 28.091 (102.277) (14.728)

Totale passività non correnti 307.573 226.233 81.340 198.576 27.657

Totale passività correnti 217.482 234.821 (17.339) 202.281 32.540

Passività non correnti destinate alla vendita -                          -                          -                         -                          -                            

TOTALE PASSIVITA' 525.055 461.054 64.001 400.857 60.197

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 436.141 344.049 92.092 298.580 45.469

Variazioni

2016 vs 2015

Variazioni

2017 vs 2016

Esercizio chiuso al 30 giugno 

(Valori in migliaia di Euro) al 30 giugno

2017* 2016* 2015*

A) Risultato prima delle imposte (36.095) (6.750) (29.345) (37.218) 30.468

B) Flusso Monetario Attività Operativa (20.513) (2.580) (17.933) 3.200 (5.780)

C) Flusso monetario dalla gestione di DPC (calciatori) (9.035) (4.299) (4.735) 27.254 (31.553)

D) Flusso monetario dell'attività di investimento (5.606) (4.154) (1.452) (1.428) (2.726)

E) Flusso monetario dell'attività di finanziamento 109.483 (9.680) 119.164 21.618 (31.298)

FLUSSO MONETARIO TOTALE (A+B+C+D+E) 38.235 (27.464) 65.699 13.426 (40.890)

Variazione delle disponibilità liquide al netto dei saldi bancari passivi:

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali (9.181) 18.284 (27.465) 4.858 13.426

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali 29.053 (9.181) 38.234 18.284 (27.465)

Variazione delle disponibilità liquide al netto dei saldi bancari passivi 38.234 (27.465) 65.699 13.426 (40.891)

Composizione delle disponibilità liquide:

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 51.846 8.698 43.148 18.284 (9.586)

Saldi bancari passivi (22.793) (17.879) (4.914) 0 (17.879)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali 29.053 (9.181) 38.234 18.284 (27.465)

Variazioni

2016 vs 2015

Variazioni

2017 vs 2016

Esercizio chiuso al 30 giugno 

(Valori in migliaia di Euro) al 30 giugno 

2017 2016 2015

A. Depositi bancari 51.664 8.629 43.035 18.245 (9.616)

B. Denaro e valori equivalenti in cassa 181 69 112 39 30

C. LIQUIDITA' (A)+(B) 51.845 8.698 43.147 18.284 (9.586)

D. CREDITI FINANZIARI CORRENTI 0 0 0 16.747 (16.747)

E. Debiti bancari correnti (22.792) (17.879) (4.913) 0 (17.879)

F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (5.437) (13.476) 8.039 (6.732) (6.744)

G. Altri debiti finanziari correnti (1.117) (2.665) 1.548 (11.520) 8.855

H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (E)+(F)+(G) (29.346) (34.020) 4.674 (18.252) (15.768)

I.. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (C)+(D)+(H) 22.499 (25.322) 47.821 16.779 (42.101)

J. Debiti bancari non correnti -                   -                   -                  -                   -                     

K. Altri debiti non correnti (231.738) (156.692) (75.046) (158.398) 1.706

L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (J)+(K) (231.738) (156.692) (75.046) (158.398) 1.706

M. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE (I)+(L) (209.239) (182.014) (27.225) (141.619) (40.395)

2017 2016 2015

M. Indebitamento finanziario netto (Racc.ESMA 81/2011) (209.239) (182.014) (27.225) (141.619) (40.395)

N. Crediti finanziari non correnti 16.732 11.702 5.030 11.702 0

O. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (M)+(N) (192.507) (170.312) (22.195) (129.917) (40.395)

Di seguito si riporta la riconciliazione tra l’indebitamento finanziario netto del Gruppo AS Roma determinato conformemente a quanto disciplinato dall’ESMA e  

l'indebitamento finanziario netto utilizzato dal Gruppo AS Roma per monitorare la propria posizione finanziaria:

Variazioni

2016 vs 2015

Variazioni

Variazioni

2017 vs 2016

al 30 giugno 

Variazioni
al 30 giugno 
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3.1.2 Informazioni finanziarie selezionate per i semestri al 31 dicembre 2017 e 2016 

  

Nella seguente tabella è riportato il conto economico consolidato del Gruppo per i semestri al 31 dicembre 2017 

e 2016:  

 
 

Nella seguente tabella sono riportati i principali dati patrimoniali consolidati del Gruppo al 31 dicembre 2017: 

 

  
 

Nella seguente tabella sono riportati i dati di sintesi del rendiconto finanziario consolidato del Gruppo per i 

semestri al 31 dicembre 2017 e 2016: 

 
 

* Le informazioni relative al semestre al 31 dicembre 2016 estratte dalla Relazione Finanziaria Semestrale consolidata del Gruppo AS Roma al 31 dicembre 2016 sono state riclassificate 

rispetto a quanto pubblicato nelle suddette Relazioni al fin di rendere comparabili i numeri esposti con il Semestre al 31 dicembre 2017. 

 

Nella seguente tabella, si riporta la composizione dell’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2017, 

raffrontato con il dato al 31 marzo 2018 e al 30 giugno 2017, determinati conformemente a quanto previsto dal 

(Valori in migliaia di Euro)

2017 2016

Totale Ricavi d'esercizio 123.956 88.596 35.360

Totale Costi d'esercizio (109.279) (108.637) (642)

Gestione Operativa Netta Calciatori (9.909) 7.926 (17.835)

Margine operativo lordo (EBITDA) 4.768 (12.115) 16.883

Ammortamenti e svalutazioni crediti (30.900) (30.527) (373)

Accantonamenti per rischi (236) (508) 272

Risultato Operativo (EBIT) (26.368) (43.150) 16.782

Oneri / Proventi finanziari netti (11.835) (8.804) (3.031)

Imposte correnti, anticipate e differite (2.183) (1.545) (638)

Utile (Perdita) Consolidata (40.385) (53.499) 13.114

Utile (perdita) di terzi (82) (133) 51

Utile (Perdita) di Gruppo AS Roma (40.303) (53.366) 13.063

Semestre chiuso al 31 dicembre
Variazioni

(Valori in migliaia di Euro)

Totale attività non correnti 242.180 260.376 (18.196)

Totale attività correnti 144.361 175.765 (31.404)

Attività non correnti destinate alla vendita -                          -                          -                         

TOTALE ATTIVITA' 386.541 436.141 (49.600)

Patrimonio netto del Gruppo (128.979) (88.677) (40.302)

Patrimonio di terzi (319) (237) (82)

TOTALE PATRIMONIO NETTO (129.298) (88.914) (40.384)

Totale passività non correnti 282.206 307.573 (25.367)

Totale passività correnti 233.633 217.482 16.151

Passività non correnti destinate alla vendita -                          -                          -                         

TOTALE PASSIVITA' 515.839 525.055 (9.216)

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 386.541 436.141 (49.600)

al 31 dicembre 

2017

al 30 giugno 

2017
Variazioni

(Valori in migliaia di Euro)

2017 2016*

A) Risultato prima delle imposte (38.202) (51.954) 13.751

B) Flusso Monetario Attività Operativa 26.428 40.315 (13.888)

C) Flusso monetario dalla gestione di DPC (calciatori) (17.939) (18.436) 497

D) Flusso monetario dell'attività di investimento (888) (5.250) 4.362

E) Flusso monetario dell'attività di finanziamento 1.653 63.788 (62.136)

FLUSSO MONETARIO TOTALE (A+B+C+D+E) (28.949) 28.464 (57.413)

Variazione delle disponibilità liquide al netto dei saldi bancari passivi:

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali 29.053 (9.181) 38.234

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali 104 19.284 (19.180)

Variazione delle disponibilità liquide al netto dei saldi bancari passivi (28.949) 28.465 (57.414)

Composizione delle disponibilità liquide:

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 22.339 41.576 (19.237)

Saldi bancari passivi (22.235) (22.292) 58

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali 104 19.284 (19.180)

Semestre chiuso al 31 dicembre
Variazioni
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paragrafo 127 delle raccomandazioni contenute nel documento predisposto dall’ESMA, n. 81 del 2011, 

implementative del Regolamento (CE) 809/2004:  

 

 
 

3.1.3 Informazioni finanziarie selezionate dell’Emittente per i semestri chiusi al 31 dicembre 2017 e gli esercizi 

chiusi al 30 giugno 2017, 2016 e 2015 

Fatta eccezione per le informazioni in ordine alla dinamica del patrimonio netto d’esercizio di A.S. Roma S.p.A. 

al 31 dicembre 2017, e al 30 giugno 2017, 2016 e 2015, che si riportano di seguito, l’Emittente ha ritenuto di non 

includere le informazioni finanziarie riferite ai dati del bilancio d’esercizio, ritenendo che le stesse non forniscano 

elementi aggiuntivi significativi rispetto a quelli consolidati del Gruppo. 

 

Si segnala che l’Emittente non ha assoggettato a revisione contabile i dati relativi al bilancio d’esercizio del 

semestre chiuso al 31 dicembre 2017, ma che gli stessi sono stati oggetto di revisione contabile limitata 

nell’ambito del bilancio semestrale consolidato. 

Si evidenzia che alla Data del Prospetto l’Emittente versa ancora nella fattispecie di cui all’art. 2446 del Codice 

Civile. 

3.2 Indicatori finanziari alternativi di performance 

In coerenza con quanto previsto dalla comunicazione Consob 92543/2015, la Società utilizza nell’informativa 

finanziaria indicatori alternativi di performance (IAP) al fine di trasmettere in modo più efficace le informazioni 

sull’andamento della redditività del proprio business e sulla propria situazione finanziaria. Di seguito si riporta 

l’elenco degli stessi (Margine Operativo Lordo consolidato, Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei 

calciatori e Posizione (indebitamento) finanziaria netta consolidata), corredato da una breve descrizione e dei 

relativi importi per i semestri chiusi al 31 dicembre 2017 (raffrontato con il 31 dicembre 2016) e per gli esercizi 

chiusi al 30 giugno 2017, 2016 e 2015. Per una corrente interpretazione degli IAP si evidenzia quanto segue: 

- gli indicatori non sono identificati come misure contabili nell’ambito degli IFRS e pertanto non devono 

essere considerate misure alternative a quelle fornite dagli schemi di bilancio della Società per la valutazione 

dell’andamento economico del Gruppo AS Roma e del relativo indebitamento finanziario; 

- gli indicatori sono costruiti esclusivamente a partire da dati storici consolidati dell’Emittente e non sono 

indicativi dell’andamento futuro dell’Emittente; 

- gli IAP non sono previsti dai principi contabili internazionali (IFRS) e, pur essendo derivati dai bilanci 

consolidati dell’Emittente, non sono assoggettati a revisione contabile; 

- gli IAP utilizzati dall’Emittente risultano elaborati con continuità e omogeneità di definizione e 

rappresentazione per tutti i periodi per i quali sono incluse informazioni finanziarie nel presente Prospetto. 

 

(Valori in migliaia di Euro)

A. Depositi bancari (32.106) (22.234) (9.872) (51.664) 29.430

B. Denaro e valori equivalenti in cassa (101) (105) 4 (181) 76

C. LIQUIDITA' (A)+(B) (32.207) (22.339) (9.868) (51.845) 29.506

D. CREDITI FINANZIARI CORRENTI 0 0 0 0 0

E. Debiti bancari correnti 20.560 22.235 (1.675) 22.792 (557)

F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 32.720 29.068 3.652 5.437 23.631

G. Altri debiti finanziari correnti 1.007 610 397 1.117 (507)

H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (E)+(F)+(G) 54.287 51.913 2.374 29.346 22.567

I.. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (C)+(D)+(H) 22.080 29.574 (7.494) (22.499) 52.073

J. Debiti bancari non correnti -                             -                             -                           0 -                           

K. Altri debiti non correnti 215.658 222.099 (6.441) 231.738 (9.639)

L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (J)+(K) 215.658 222.099 (6.441) 231.738 (9.639)

M. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE (I)+(L) 237.738 251.674 (13.936) 209.239 42.435

M. Indebitamento finanziario netto (Racc.ESMA 81/2011) 237.738 251.674 (13.936) 209.239 42.435

N. Crediti finanziari non correnti (16.732) (16.732) (0) (16.732) (0)

O. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (M)+(N) 221.006 234.942 (13.936) 192.507 42.435

al 31 marzo 2018

al 31 marzo 2018

Variazioni

Variazioni

Di seguito si riporta la riconciliazione tra l’indebitamento finanziario netto del Gruppo AS Roma determinato conformemente a quanto disciplinato dall’ESMA e  l'indebitamento finanziario netto 

utilizzato dal Gruppo AS Roma per monitorare la propria posizione finanziaria:

al 31 dicembre 2017 al 30 giugno 2017
Variazioni

31 dic vs 30 giugno

al 31 dicembre 2017 al 30 giugno 2017
Variazioni

31 dic vs 30 giugno

(Valori in migliaia di Euro)

2017 2016 2015

TOTALE PATRIMONIO NETTO 3.060 40.484 5.734 16.545

al 31 dicembre 

2017

al 30 giugno:
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a) Margine Operativo Lordo (EBITDA): è un indicatore della performance operativa calcolato sommando 

ricavi e costi operativi. Viene espresso sia senza tenere conto delle componenti direttamente correlate alla gestione 

calciatori, che al lordo delle stesse. 

  

 

Il Margine Operativo Lordo, calcolato senza tenere conto del Risultato netto derivante dalla gestione calciatori, è 

strettamente legato ai risultati sportivi della Prima Squadra e alle competizioni a cui essa ha partecipato, 

Campionato di Serie A e Tim Cup, in ambito nazionale, UEFA Champions League e UEFA Europa League in 

ambito internazionale, e più in generale, al grado di richiamo delle gare disputate.  

La tabella di seguito riportata evidenzia l’andamento e la composizione del Margine Operativo Lordo, calcolato 

senza tenere conto del Risultato netto derivante dalla gestione calciatori, relativo ai semestri chiusi al 31 dicembre 

2017 e 2016, ed agli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 2016 e 2015: 

 

In particolare, il primo semestre dell’esercizio 2017/18 è caratterizzato dalla partecipazione alla fase a gironi della 

competizione internazionale Uefa Champions League, in forza della qualificazione diretta conseguita al termine 

del campionato di Serie A 2016/17. Si ricorda che nel primo semestre dell’esercizio 2016/17 la squadra aveva 

partecipato al preliminare di Uefa Champions League e successivamente alla fase a gironi della Uefa Europa 

League. La gestione operativa dei primi sei mesi dell’esercizio 2017/18 ha permesso di conseguire ricavi per 

complessivi 124 milioni di Euro, in crescita di 35,4 milioni di Euro (+40%) rispetto ai primi sei mesi dell’esercizio 

2016/17, proprio in virtù della partecipazione alla Uefa Champions League, rispetto alla meno redditizia Uefa 

Europa League.  

L’esercizio 2016/2017 è invece caratterizzato dalla disputa del preliminare della UEFA Champions League e la 

partecipazione alla UEFA Europa League, fino agli ottavi di finale della competizione, e si confronta con 

l’esercizio 2015/2016, che si è caratterizzato per la partecipazione fino agli ottavi di finale della UEFA Champions 

League, che hanno permesso di beneficiare di un notevole impatto sui Ricavi Complessivi del Gruppo. La 

flessione registrata tra il 2017 e 2016, infatti, è dovuta principalmente alla partecipazione alla Uefa Europa League 

(UEL), rispetto alla più redditizia Uefa Champions League (UCL), che ha comportato un impatto negativo nei 

proventi derivanti dalla partecipazione alle competizioni internazionali, solo parzialmente compensati da una 

riduzione di nel costo del personale. L’esercizio 2014/2015 è invece caratterizzato dalla partecipazione alla fase 

a gironi della Uefa Champions League, il piazzamento al terzo posto nella classifica finale del girone e la 

conseguente qualificazione ai sedicesimi ed agli ottavi di finale della Uefa Europa League.  

Il Margine Operativo Lordo, calcolato tenendo conto del Risultato netto derivante dalla gestione calciatori, è 

strettamente legato ai risultati economici netti conseguiti nell’ambito della gestione dei trasferimenti di Diritti 

pluriennali alle prestazioni sportive (calciatori). La tabella di seguito riportata evidenzia l’andamento e la 

composizione del Margine Operativo Lordo, calcolato tenendo conto del Risultato netto derivante dalla gestione 

calciatori, relativo ai semestri chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016, ed agli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 2016 

e 2015: 

(Valori in migliaia di Euro)

2017 2016 2017 2016 2015

EBITDA escluso Risultato gestione calciatori 14.677 (20.041) 34.718 (34.807) 2.121 (36.928) (16.034) 18.155

EBITDA incluso Risultato gestione calciatori 4.768 (12.115) 16.883 44.269 66.288 (22.019) 11.617 54.671

Variazioni
Semestre chiuso al 31 dicembre

Variazioni
Esercizio chiuso al 30 giugno 

Variazioni

(Valori in migliaia di Euro)

2017 2016 2017 2016 2015

Ricavi da Gare 37.367 19.073 18.294 35.252 52.138 (16.886) 43.619 8.519

Merchandising 4.058 3.564 494 8.056 5.405 2.651 6.164 (759)

Sponsorizzazioni 3.834 2.577 1.257 5.397 5.064 333 5.060 4

Diritti televisivi 64.921 53.375 11.546 105.573 133.459 (27.886) 102.817 30.642

Proventi pubblicitari 6.402 4.875 1.527 10.831 10.633 198 8.615 2.018

Altri Proventi 7.375 5.132 2.243 9.891 12.730 (2.839) 14.351 (1.621)

Totale Ricavi Operativi 123.956 88.596 35.360 175.000 219.429 (44.429) 180.626 38.803

Materie di consumo/prodotti destinati alla vendita (4.555) (4.642) 87 (6.813) (5.349) (1.464) (5.164) (185)

Spese per Servizi (23.890) (21.210) (2.680) (42.464) (43.739) 1.275 (39.179) (4.560)

Spese per godimento beni di terzi (4.955) (4.566) (389) (9.793) (8.302) (1.491) (7.988) (314)

Spese per il personale (73.379) (75.951) 2.572 (145.026) (154.985) 9.959 (136.069) (18.916)

Oneri diversi di gestione (2.500) (2.268) (232) (5.711) (4.933) (778) (8.260) 3.327

Totale Costi Operativi (109.279) (108.637) (642) (209.807) (217.308) 7.501 (196.660) (20.648)

EBITDA escluso Risultato netto gestione 

calciatori
14.677 (20.041) 34.718 (34.807) 2.121 (36.928) (16.034) 18.155 

Semestre chiuso al 31 dicembre
Variazioni

Esercizi chiusi al 30 giugno Variazioni

2017 vs 2016

Variazioni

2016 vs 2015
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b) Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori: rappresenta una voce tipica del bilancio di una 

società di calcio, ed esprime il valore contabile netto dei diritti alle prestazioni sportive riferiti a calciatori 

professionisti. È una posta patrimoniale attiva di natura immateriale a carattere pluriennale, poiché il relativo 

valore corrisponde ad una situazione di vantaggio della società che detiene il diritto, rispetto alle altre società, 

destinata a durare nel tempo. Il beneficio correlato all’acquisizione di ciascun diritto è rappresentato dalla 

prestazione sportiva del calciatore, che costituisce il presupposto di eventuali incrementi dei ricavi di esercizio.  

 

 

Il valore dei Diritti Pluriennali è strettamente influenzato dagli investimenti e disinvestimenti di Diritti pluriennali 

alle prestazioni sportive (calciatori) effettuati negli esercizi in esame. In particolare: 

• le operazioni di trasferimento dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori realizzate nel corso 

del primo semestre della stagione sportiva 2017/18 hanno generato complessivamente investimenti in diritti 

per 30,3 milioni di euro, dismissioni nette e svalutazioni IAS per 15,6 milioni di euro, e ammortamenti, per 

29,4 milioni di euro. Il valore dei diritti pluriennali al 31 dicembre 2017 è pertanto pari a 174,2 milioni di 

euro, rispetto a 188,9 milioni di euro al 30 giugno 2017, con un decremento pari a 14,7 milioni di euro (-

7,8%); 

• le operazioni di trasferimento dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori realizzate nel corso 

della stagione sportiva 2016/17 hanno generato complessivamente investimenti in diritti per 91,3 milioni di 

euro, dismissioni nette e svalutazioni IAS per 41,5 milioni di euro, e ammortamenti, per 53,8 milioni di euro. 

Il valore dei diritti pluriennali al 30 giugno 2017 è pertanto pari a 188,9 milioni di euro, rispetto a 192,6 

milioni di euro al 30 giugno 2016, con un leggero decremento pari a 3,7 milioni di euro (-1,9%); 

• le operazioni realizzate nel corso della stagione sportiva 2015/16 hanno generato complessivamente 

investimenti in diritti per 125,9 milioni di euro, dismissioni nette per 21,5 milioni di euro, e ammortamenti, 

per 46,5 milioni di euro. Il valore dei diritti pluriennali al 30 giugno 2016 è pertanto pari a 192,6 milioni di 

euro, rispetto a 134,7 milioni di euro al 30 giugno 2015, in crescita di 57,9 milioni di euro (+43%). 

 

c) Posizione (indebitamento) finanziaria netta: è un indicatore della struttura finanziaria ed è determinato 

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

Debiti finanziari correnti e non correnti. 

 

 

L’Indebitamento Finanziario netto degli esercizi in esame è principalmente riferito a (i) il contratto di 

finanziamento sottoscritto in data 12 febbraio 2015, Contratto di finanziamento con Goldman Sachs e Unicredit, 

in qualità di “Mandated Lead Arranger and Bookrunner”, tenuto conto dell’Accordo Modificativo sottoscritto in 

data 22 giugno 2017; (ii) i debiti verso l’azionista di maggioranza NEEP Roma Holding SpA, per versamenti 

effettuati a titolo di finanziamento soci per dotare la Società di risorse finanziarie adeguate ai propri fabbisogni; 

(iii) debiti bancari correnti, costituiti da finanziamenti bancari di breve periodo per linee per cassa concesse da 

primari Istituti di credito a condizioni correnti di mercato; e (iv) altri debiti finanziari, relativi a mutui erogati dal 

Credito Sportivo per finanziare i lavori di adeguamento del Centro Sportivo di Trigoria, finanziamenti erogati da 

MPS Leasing & Factoring per l’acquisizione in locazione finanziaria del pullman in uso alla prima squadra, e 

l’addebito di operazioni effettuate a mezzo carte di credito aziendali. 

Si segnala che nel calcolo dello IAP “Posizione (indebitamento) finanziaria netta”, a differenza di quanto 

disciplinato dall’ESMA, si tiene conto anche dei crediti finanziari non correnti.  

(Valori in migliaia di Euro)

2017 2016 2017 2016 2015

EBITDA escluso Risultato netto gestione 

calciatori
14.677 (20.041) 34.718 (34.807) 2.121 (36.928) (16.034) 18.155 

Pluvalenze da cessione diritti pluriennali 2.422 8.615 (6.193) 95.166 77.478 17.688 38.467 39.011

Minusvalenze da cessione diritti pluriennali (6.476) 0 (6.476) (327) (902) 575 (2.044) 1.142

Ricavi/(costi) per trasferimenti temporanei di diritti (3.367) (1.642) (1.725) (852) (10.409) 9.557 (6.052) (4.357)

Altri ricavi (costi) da gestione calciatori (2.488) 953 (3.441) (14.911) (2.000) (12.911) (2.720) 720

Gestione Operativa Netta Calciatori (9.909) 7.926 (17.835) 79.076 64.167 14.909 27.651 36.516

EBITDA incluso Risultato netto gestione 

calciatori
4.768 (12.115) 16.883 44.269 66.288 (22.019) 11.617 54.671 

Semestre chiuso al 31 dicembre
Variazioni

Esercizi chiusi al 30 giugno Variazioni

2017 vs 2016

Variazioni

2016 vs 2015

(Valori in migliaia di Euro) Al 31 dicembre Al 30 giugno Al 30 giugno Al 30 giugno 

2017 2017 Variazioni 2016
Variazioni

2017 vs 2016
2015

Variazioni
2016 vs 2015

Diritti plurien. prestaz. sportive dei calciatori 174.216 188.937 (14.721) 192.592 (3.655) 134.709 57.883

(Valori in migliaia di Euro) Al 31 dicembre Al 30 giugno Al 30 giugno Al 30 giugno 

2017 2017 Variazioni 2016
Variazioni

2017 vs 2016
2015

Variazioni
2016 vs 2015

Posizione (indebitamento) finanziaria netta (234.942) (192.507) (42.435) (170.312) (22.195) (129.917) (40.395)
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IV. FATTORI DI RISCHIO  

 

La presente Offerta in Opzione presenta gli elementi di rischio propri di un investimento in titoli azionari 

quotati. 

 

Si invitano gli investitori a valutare attentamente le seguenti informazioni al fine di un miglior 

apprezzamento dell’investimento. In particolare, si indicano di seguito i fattori di rischio relativi 

all’Emittente, al settore di attività in cui esso opera nonché agli strumenti finanziari offerti che dovranno 

essere tenuti in considerazione prima di qualsiasi decisione di investimento ed adesione all’Offerta. 

 

I fattori di rischio descritti sinteticamente di seguito nel presente capitolo “Fattori di Rischio” devono 

essere letti congiuntamente alle ulteriori informazioni contenute nel Prospetto Informativo. 

 

I rinvii a Capitoli e Paragrafi si riferiscono ai Capitoli e ai Paragrafi del Prospetto Informativo. 

 

4.1 Fattori di Rischio relativi all’Emittente 

 

4.1.1 Rischi connessi all’insufficienza di capitale circolante ed alla continuità aziendale 

dell’Emittente e del Gruppo AS Roma. 

 

Si evidenzia che l’investimento in azioni di A.S. Roma S.p.A. (“A.S. Roma”, “Società” o “Emittente”) 

è altamente rischioso e che, ove successivamente all’investimento in azioni di A.S. Roma, venissero 

meno le condizioni di continuità aziendale della Società e del gruppo facente capo a A.S. Roma 

(“Gruppo A.S. Roma” o “Gruppo”), tale circostanza potrebbe condurre all’azzeramento del valore 

dell’investimento. 

L’Aumento di Capitale, anche in caso di integrale sottoscrizione, non sarà sufficiente a far fronte al 

fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo per i 12 mesi successivi alla Data del Prospetto e 

non consente all’Emittente di superare la fattispecie prevista dall’art. 2446 del Codice Civile (riduzione 

del Capitale Sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite). 

Ai sensi del Regolamento 809/2004/CE, come modificato dai Regolamenti Delegati della Commissione 

Europea n. 468/2012 e n. 862/2012, ed in considerazione delle raccomandazioni contenute nel 

documento ESMA/2013/319 per la definizione di capitale circolante – quale “mezzo mediante il quale 

l’emittente ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni che pervengono a scadenza” 

– l’Emittente non dispone di capitale circolante sufficiente per coprire il fabbisogno finanziario 

complessivo netto del Gruppo per i 12 mesi successivi alla Data del Prospetto.  

 

L’Aumento di Capitale si inserisce in un contesto di significativo deterioramento della situazione economico-

patrimoniale e finanziaria del Gruppo facente capo all’AS Roma. Si richiama l’attenzione dell’investitore 

sulla circostanza che l’Aumento di Capitale in oggetto, anche in caso di integrale sottoscrizione non è 

sufficiente a far fronte al fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo per i 12 mesi successivi alla 

Data del Prospetto e non consente all’Emittente di superare la fattispecie prevista dall’art. 2446 del Codice 

Civile (riduzione del Capitale Sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite) riferita al semestre chiuso 

al 31 dicembre 2017. L’emittente prevede la rilevazione di una perdita per l’esercizio 2017/18 inferiore 

rispetto a quella riferita ai primi sei mesi di tale esercizio. Pur nel caso di un andamento reddituale 

dell’emittente in linea con la suddetta previsione, alla Data del Prospetto sussiste il rischio che la fattispecie 

di riduzione del capitale sociale di oltre un terzo non venga meno al 30 giugno 2018. Ove le assunzioni 

sottostanti alla suddetta previsione non si verificassero (o non si verificassero secondo i tempi e le misure 

attese) ed il Gruppo conseguisse un risultato significativamente peggiorativo rispetto a quello atteso, il 

patrimonio dell’emittente potrebbe subire un ulteriore deterioramento tale da far configurare la fattispecie di 

cui all’art. 2447 del codice civile. Sebbene gli Amministratori della Società, ai fini della prosecuzione 

dell’attività aziendale del Gruppo AS Roma facciano affidamento, tra l’altro, anche sulla possibilità di 

usufruire di apporti da parte dell’azionista di riferimento AS Roma SPV LLC direttamente o per il tramite di 

NEEP Roma Holding SPA (ulteriori oltre a quelli già effettuati) e sui proventi rivenienti dalla cessione di 

asset disponibili, quali i Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, alla Data del Prospetto non 

vi è certezza circa il buon esito di tali azioni. Nel caso di mancato buon esito di tali azioni la prospettiva della 

continuità aziendale dell’Emittente e del Gruppo verrebbe meno.   
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Alla Data del Prospetto, il fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo per i 12 mesi successivi 

alla data del Prospetto è pari a 143 milioni di euro. Il fabbisogno finanziario include i debiti scaduti al 31 

marzo 2018, pari a 18,3 milioni di euro, di cui 2,7 milioni di euro oggetto di azioni esecutive. 

  

La suddetta stima si basa su assunzioni formulate dalla Società tenendo conto di tutte le informazioni 

economiche e finanziarie conosciute alla Data del Prospetto. Tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare 

che la natura previsionale del dato ha richiesto l’assunzione di ipotesi circa eventi futuri, in alcuni casi al 

di fuori del controllo aziendale, generalmente caratterizzati da connaturati elementi di soggettività ed 

incertezza. Conseguentemente, alcuni degli eventi preventivati dai quali trae origine la stima del 

fabbisogno finanziario complessivo netto per i 12 mesi successivi alla Data del Prospetto potrebbero non 

verificarsi oppure verificarsi in misura diversa da quella prospettata, mentre potrebbero verificarsi eventi 

non prevedibili al tempo della loro preparazione, generando così scostamenti negativi anche significativi 

rispetto alla stima effettuata.  

 

L’Emittente intende finanziare il fabbisogno complessivo netto, pari a 143 milioni di euro, in primo luogo 

utilizzando tutti i proventi netti dell’Aumento di Capitale che, in caso di integrale sottoscrizione, saranno 

pari a circa 20,4 milioni di euro.  

 

A tale proposito, in data 4 maggio 2018 l’Emittente ha ricevuto una comunicazione dal socio NEEP 

mediante la quale l’azionista ha convertito i suddetti versamenti a titolo di futuro aumento di capitale già 

effettuati in conto Aumento di Capitale, con assunzione dell’impegno di sottoscrivere – nell’ambito 

dell’Aumento di Capitale – una quota corrispondente dei diritti di opzione spettanti alla propria 

partecipazione.  

 

L’Emittente, in data 30 marzo 2018, ha ricevuto altresì una comunicazione dal socio AS Roma SPV LLC, 

mediante la quale l’azionista ha convertito i versamenti in conto finanziamento soci, effettuati nel primo 

semestre dell’esercizio corrente, pari a 3,6 milioni di euro in versamenti in conto Aumento di Capitale, 

con assunzione dell’impegno di sottoscrivere l’intera quota di competenza dell’Aumento di Capitale.  

 

Pertanto, in esecuzione dei sopracitati impegni degli azionisti di riferimento, che si sono impegnati alla 

sottoscrizione dell’Aumento di Capitale solo mediante conversione in azioni dei versamenti 

precedentemente effettuati, non perverranno alla Società ulteriori proventi per cassa dagli azionisti di 

riferimento stessi.  

 

Per la restante parte del fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo per i 12 mesi successivi 

alla Data del Prospetto, pari a circa 122,6 milioni di euro, l’Emittente intende far fronte mediante le 

modalità di copertura di seguito riportate:  

1. la possibilità di ricorrere ad ulteriore indebitamento finanziario attraverso la sottoscrizione di contratti 

di finanziamento a medio/lungo termine con istituti di credito e/o la possibilità di usufruire di apporti 

da parte dell’azionista di riferimento ASR SPV LLC, direttamente o per il tramite dell’azionista di 

maggioranza NEEP Roma Holding SpA.. A tale proposito, si segnala che l’accensione di nuovo 

indebitamento finanziario è condizionato in particolare a:  

- i limiti previsti dal Contratto di Finanziamento sottoscritto con Goldman Sachs e Unicredit a 

febbraio 2015, nonché il relativo Accordo Modificativo sottoscritto a giugno 2017, che prevede 

la possibilità di ulteriore indebitamento finanziario verso terzi per un importo fino a 25 milioni di 

euro, che non include gli apporti di risorse finanziarie da parte degli azionisti, sia nella forma di 

contributi in conto capitale, sia a titolo di finanziamento soci, rispetto ai quali non sono previste 

limitazioni; e  

- il rispetto degli indicatori di controllo cui la Società è sottoposta nell’ambito della sua 

partecipazione alle competizioni sportive nazionali, ed in particolare alle prescrizioni sul c.d. Fair 

Play finanziario previsto dalla F.I.G.C., la cui violazione al 31 marzo o al 30 settembre di ciascun 

esercizio potrebbe determinare limitazioni verso operazioni di acquisizione di diritti alle 

prestazioni sportive dei calciatori. 

2. i flussi di cassa operativi netti rivenienti dalle performance sportive che saranno eventualmente 

conseguite dalla Prima Squadra nel corso della partecipazione alla competizione UEFA Champions 

League nella stagione sportiva 2018/19, e dall’eventuale sottoscrizione di nuovi accordi di  
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sponsorizzazione, oltre che dall’eventuale rinnovo o dalla sostituzione di quelli in essere la cui 

scadenza è attualmente fissata al termine della stagione sportiva corrente, attualmente non considerati 

nella stima del fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo dei 12 mesi successivi alla Data 

del Prospetto; 

3. la cessione di asset aziendali disponibili, ed in particolare dei Diritti pluriennali alle prestazioni 

sportive dei calciatori, in continuità con quanto avvenuto negli ultimi esercizi. A tale proposito si 

segnala che la cessione dei Diritti pluriennali alle prestazioni sportive è in ogni caso condizionata, 

oltre che all’accordo tra le due società sportive, all’accettazione del trasferimento da parte del 

calciatore stesso, la cui decisione è al di fuori del controllo degli amministratori dell’Emittente e del 

Gruppo. Inoltre, dalla cessione di Diritti pluriennali alle prestazioni sportive, qualora la Società non 

riesca a sostituirle tempestivamente con Diritti relativi a calciatori egualmente qualificati e idonei ad 

assicurare nel breve periodo il medesimo apporto operativo e professionale, ne risentirebbe la qualità 

e la competitività della Prima Squadra in ambito nazionale ed europeo, con un potenziale impatto 

negativo nelle performance sportive e nelle strategie di business del Gruppo. 

Si segnala che nessuna delle azioni sopra riportate è stata oggetto di delibere approvate dall’organo 

amministravo dell’Emittente, né esistono ad oggi deliberazioni da parte degli Istituti di credito per la 

concessione di ulteriore indebitamento finanziario o per il rinnovo delle linee di credito attualmente in 

essere, né impegni formali dei soci o deliberazioni specifiche assunte relative all’adozione di specifiche 

misure volte a far fronte al fabbisogno finanziario netto dell’Emittente e del Gruppo nei 12 mesi 

successivi alla data del Prospetto. Alcune delle coperture sopra individuate, inoltre, dipendono da eventi 

al di fuori del controllo aziendale, generalmente caratterizzati da connaturati elementi di soggettività, 

aleatorietà ed incertezza, che quindi potrebbero non verificarsi oppure verificarsi in misura diversa da 

quella prospettata. In assenza delle misure precedentemente indicate a copertura del fabbisogno 

finanziario complessivo netto per i 12 mesi successivi alla Data del Prospetto, si prevede che il Gruppo 

esaurisca le disponibilità liquide entro la fine del mese di luglio 2018. 

 

Pertanto, anche l’eventuale integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale non è sufficiente ai fini del 

mantenimento della continuità aziendale dell’Emittente e del Gruppo A.S. Roma, occorrendo a tal fine 

che siano poste in essere e che abbiano buon esito ulteriori azioni volte a contrastare il deterioramento 

patrimoniale e la situazione di tensione economico – finanziaria dell’Emittente e del Gruppo. Sebbene ai 

fini della prosecuzione dell’attività aziendale gli amministratori della Società facciano affidamento 

prevalentemente sulla possibilità di continuare ad usufruire di apporti da parte dell’azionista A.S. Roma 

SPV, LLC, direttamente o per il tramite di NEEP Roma Holding S.p.A. (società controllata interamente 

da AS Roma SPV, LLC) e sui proventi derivanti dalla cessione di asset disponibili, quali i diritti 

pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, alla Data del Prospetto Informativo non vi è certezza 

del buon esito di tali azioni, anche tenuto conto della circostanza che tali azioni richiedono il 

coinvolgimento e l’assenso di soggetti diversi dall’Emittente. Nel caso in cui non sia integralmente 

sottoscritto l’Aumento di Capitale o nel caso di mancato buon esito delle suddette ulteriori azioni, la 

prospettiva della continuità aziendale dell’Emittente e del Gruppo AS Roma sarebbe pregiudicata. 

 

Si segnala, infine, che l’Assemblea degli Azionisti della Società, riunitasi il 16 aprile 2018, ha deliberato 

di differire all’Assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio che chiuderà al 30 giugno 2018 

l’eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti dall’art. 2446 comma 2 del 

Codice Civile, che prevede che “Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno 

di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio 

deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate”. Pertanto, permane il rischio, ove il 

Gruppo conseguisse un risultato significativamente peggiorativo rispetto a quello atteso, di una riduzione 

fino all’eventuale azzeramento del valore di tutte le azioni, comprese le nuove azioni emesse in sede del 

presente Aumento del Capitale sociale. 

 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitoli  4.1.2 “Rischi connessi all’indebitamento 

finanziario del Gruppo AS Roma”, 4.1.4 “Rischi connessi all’andamento economico del Gruppo AS 

Roma”, 4.1.9 “Rischi connessi all’influenza dei risultati sportivi sui risultati economici delle società 

calcistiche”, 4.1.11 “Rischi relativi alla capacità di attrarre calciatori di livello internazionale, staff 

tecnico e personale chiave qualificati”, e 4.1.12 “Rischi connessi alla campagna trasferimenti dei Diritti 

pluriennali alle prestazioni sportive”, nonché al Capitolo XII, Paragrafo 12.1 “Tendenze più significative 

manifestatesi recentemente nell’andamento delle principali grandezze economiche e finanziarie 

dell’Emittente” 
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4.1.2 Rischi connessi all’indebitamento finanziario del Gruppo AS Roma 

Il Gruppo presenta un significativo indebitamento finanziario netto pari a 237,7 milioni di euro al 31 marzo 

2018, rispetto al quale sostiene e sosterrà elevati oneri finanziari. Alla data del Prospetto Informativo il Gruppo 

non dispone delle risorse finanziarie necessarie per effettuare il rimborso integrale del Contratto di 

Finanziamento e potrebbe dover rifinanziare parte di tale indebitamento esistente alla relativa data di scadenza 

con eventuali impatti negativi, derivanti, tra l’altro, da condizioni peggiorative rispetto a quelle attuali. La 

capacità di rimborso dei debiti finanziari di seguito indicati è strettamente legata, in particolare, alla capacità 

del Gruppo di generare flussi di cassa attraverso la gestione corrente che per ammontare e data di incasso siano 

adeguati e coerenti con le scadenze di rimborso dell’indebitamento finanziario, tenuto conto dell’incertezza e 

aleatorietà che caratterizza gli stessi, quali quelle relative al processo di assegnazione dei diritti televisivi del 

campionato Serie A del triennio 2018/2021. 

Inoltre, si segnala che taluni contratti di finanziamento, sono assistiti da covenants, decadenza dal 

beneficio del termine, clausole di cross default e impegni la cui violazione o la cui attivazione potrebbero 

comportare la risoluzione del contratto e l’obbligo di rimborso anticipato, con impatti negativi 

significativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo AS Roma, che potrebbero 

comprometterne la continuità aziendale.  

Si segnala altresì che l’accensione di nuovo indebitamento finanziario potrebbe incidere sul rispetto degli 

indicatori di controllo cui la Società è sottoposta nell’ambito della sua partecipazione alle competizioni 

sportive nazionali, ed in particolare alle prescrizioni sul c.d. Fair Play finanziario previsto dalla F.I.G.C., 

la cui violazione al 31 marzo o al 30 settembre di ciascun esercizio potrebbe determinare limitazioni 

verso operazioni di acquisizione di diritti alle prestazioni sportive dei calciatori. 

La seguente tabella riepiloga il dettaglio dell’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2018, al 31 

dicembre 2017 e al 30 giugno 2017, 2016 e 2015:  

 
 

La tabella che segue riporta l’indice di leverage, calcolato come rapporto tra indebitamento finanziario 

netto e patrimonio netto consolidato, calcolato al 31 marzo 2018, al 31 dicembre 2017 e al 30 giugno 

2017, 2016 e 2015: 

 

 
Si segnala inoltre che l’indebitamento finanziario garantito del Gruppo in essere al 31 marzo 2018 ammonta a 

242,8 milioni di euro, pari al 90% dell’indebitamento finanziario del Gruppo (al 31 dicembre 2017 ammontava 

a 243,6 milioni di euro, pari a l’89% dell’indebitamento finanziario del Gruppo). 

 

 

(Valori in migliaia di Euro)

2017 2016 2015

A. Depositi bancari (32.106) (22.234) (51.664) (8.629) (18.245)

B. Denaro e valori equivalenti in cassa (101) (105) (181) (69) (39)

C. LIQUIDITA' (A)+(B) (32.207) (22.339) (51.845) (8.698) (18.284)

D. CREDITI FINANZIARI CORRENTI 0 0 0 0 (16.747)

E. Debiti bancari correnti 20.560 22.235 22.792 17.879 0

F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 32.720 29.068 5.437 13.476 6.732

G. Altri debiti finanziari correnti 1.007 610 1.117 2.665 11.520

H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (E)+(F)+(G) 54.287 51.913 29.346 34.020 18.252

I.. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (C)+(D)+(H) 22.080 29.574 (22.499) 25.322 (16.779)

J. Debiti bancari non correnti -                   -                   -                   -                   -                   

K. Altri debiti non correnti 215.658 222.099 231.738 156.692 158.398

L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (J)+(K) 215.658 222.099 231.738 156.692 158.398

M. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE (I)+(L) 237.738 251.674 209.239 182.014 141.619

2017 2016 2015

M. Indebitamento finanziario netto (Racc.ESMA 81/2011) 237.738 251.674 209.239 182.014 141.619

N. Crediti finanziari non correnti (16.732) (16.732) (16.732) (11.702) (11.702)

O. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (M)+(N) 221.006 234.942 192.507 170.312 129.917

al 31 marzo 

2018

al 31 marzo 

2018

al 30 giugno:

al 30 giugno:

Di seguito si riporta la riconciliazione tra l’indebitamento finanziario netto del Gruppo AS Roma determinato conformemente a quanto disciplinato 

dall’ESMA e  l'indebitamento finanziario netto utilizzato dal Gruppo AS Roma per monitorare la propria posizione finanziaria:

al 31 dicembre 

2017

al 31 dicembre 

2017

(Valori in migliaia di Euro)

2017 2016 2015

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE* 237.738 251.674 209.239 182.014 141.619

TOTALE PATRIMONIO NETTO (127.211) (129.298) (88.914) (117.005) (102.277)

LEVERAGE (1,87) (1,95) (2,35) (1,56) (1,38)

* Calcolato confermemente a quanto disciplinato dall'ESMA

al 31 marzo 

2018

al 31 dicembre 

2017

al 30 giugno:
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Si evidenzia che l’Indebitamento finanziario netto del Gruppo AS Roma ha registrato negli ultimi esercizi 

un trend crescente, con una crescita significativa a partire dall’esercizio 2016/2017, determinata 

principalmente dall’Accordo Modificativo, sottoscritto il 22 giugno 2017, nonché dall’assorbimento 

della liquidità utilizzata per far fronte al fabbisogno finanziario della Società derivante dall’ordinaria 

attività e, in particolare, dagli investimenti. 

 

Il Contratto di Finanziamento è assistito dai seguenti covenants, negative pledge, decadenza dal beneficio 

del termine, rimborso anticipato obbligatorio, impegni, clausole di “Cross Default”: 

1. covenants finanziari: è previsto l’impegno di MediaCo a rispettare determinati parametri volti a misurare 

la capacità finanziaria della stessa al rimborso del finanziamento e specificamente: (A) Debt Service 

Coverage Ratio  e (B) Pro Forma Debt Service Coverage Ratio, che dovranno essere rispettati ogni 

trimestre finanziario di ogni annualità del Contratto a partire dal 30 giugno 2015. Ai sensi del Contratto, 

MediaCo si è impegnata a garantire che i parametri (A) Debt Service Coverage Ratio e (B) Pro Forma 

Debt Service Coverage Ratio non risultino inferiori a 1.25:1. La violazione dei parametri finanziari 

costituirà motivo di risoluzione del Contratto di Finanziamento, salvo il caso in cui MediaCo, in esito alla 

notifica di contestazione da parte dell’Agent, provveda a ristabilire - ove possibile - il rispetto dei predetti 

parametri finanziari entro 20 giorni lavorativi dalla data di notifica della contestazione.  

2. negative pledge: è previsto il divieto per ogni società del Gruppo di: (i) concedere garanzie a  terzi 

sui propri beni, salvo che si tratti di garanzie ex lege connesse ad operazioni riconducibili 

nell’ambito dell’attività aziendale ordinaria svolta dalle società; (ii) cedere, trasferire o altrimenti 

disporre dei propri beni nei confronti dei terzi, con esclusione dei Diritti pluriennali alle prestazioni 

sportive dei calciatori; (iii) cedere, trasferire o altrimenti disporre pro – solvendo dei propri crediti,  

o ricorrere ad ulteriori fonti di indebitamento finanziario, esclusi eventuali finanziamenti  soci, per 

importi superiori a Euro 25.000.000. A tale proposito, si segnala che al 31 marzo 2018 l’ulteriore 

indebitamento disponibile nel rispetto di tale limitazione è pari a circa 1,1 milioni di euro . 
   

3. decadenza dal beneficio del termine: sono previste talune ipotesi di Event of Default - usuali per 

operazioni similari - che determinano la decadenza dal beneficio del termine, risoluzione e recesso, 

quali: (i) il mancato pagamento di quanto dovuto alle banche finanziatrici salvo che sia dovuto a errori 

tecnici e amministrativi e venga effettuato nei termini che saranno concordati; (ii) il mancato rispetto 

dei covenants finanziari che non sia sanato secondo le modalità previste dal Contratto di 

Finanziamento; e (iii) ipotesi di insolvenza di MediaCo per il mancato pagamento dei propri debiti 

scaduti. 
 

4. rimborso anticipato obbligatorio: è prevista l’ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio in caso di: (i) 

modifica dell'assetto proprietario o di controllo della Società, di Soccer e di MediaCo; o (ii) 

retrocessione di AS Roma nelle serie inferiori delle competizioni sportive nazionali. 
 

5. impegni: l’Emittente, Soccer e MediaCo hanno assunto a vario titolo determinati impegni nell’ambito 

del Contratto di Finanziamento, concernenti, inter alia, l’obbligo di: (i) mantenere invariati i rapporti 

partecipativi tra le stesse; e (ii) astenersi dal compiere qualsiasi operazione di fusione, scissione, 

consolidamento ovvero riorganizzazione societaria che possa determinare la modifica sostanziale 

delle attività di business delle predette società e/o provocare un effetto pregiudizievole per i Creditori 

Garantiti, come definiti nel Contratto di Finanziamento. L’eventuale violazione degli impegni assunti 

determinerebbe la decadenza dal beneficio del termine ed il rimborso anticipato delle somme di cui 

al finanziamento. 
 

6. clausole di “Cross Default”, previste nei seguenti casi: (i) mancato pagamento da parte di MediaCo 

di qualsiasi debito, pari o superiore ad Euro 2 milioni, verso i propri creditori giunto a scadenza; 

(ii) decadenza del beneficio del termine e/o rimborso anticipato obbligatorio rispetto a quals iasi 

debito, pari o superiore ad Euro 2 milioni, di MediaCo verso i propri creditori derivante da 

inadempimento di MediaCo. L’eventuale attivazione delle clausole di “Cross Default” 

determinerebbe la decadenza dal beneficio del termine ed il rimborso anticipato delle somme di 

cui al finanziamento. 

 

Alla Data del Prospetto Informativo i suddetti covenants contrattuali risultano rispettati per tutti i trimestri 

a partire dal 30 giugno 2015 (prima data di fine trimestre oggetto di rilevazione) e fino al trimestre 1° 

gennaio – 31 marzo 2018. Inoltre, non si è verificato alcun evento di violazione dei negative pledge e 

non si sono verificati eventi che comportano la decadenza del beneficio del termine o di rimborso 

anticipato obbligatorio. A riguardo si segnala che l’eventuale mancato rispetto dei suddetti covenants,  
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nonché il verificarsi degli eventi sopra descritti, determinerebbero un deterioramento della situazione 

economico –patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo A.S. Roma fino a comprometterne la 

prospettiva della continuità aziendale. 

       (***) 

Si segnala che, a causa di alcuni profili di criticità della Società, tra cui il persistente livello di 

indebitamento, la Consob con nota del 14 luglio 2009 – ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 58/98 – ha 

assoggettato l’Emittente ai seguenti obblighi di informativa su base trimestrale, semestrale e annuale, a 

partire dal bilancio al 30 giugno 2009: a) indebitamento finanziario netto; b) rapporti verso parti correlate; 

c) posizioni debitorie scadute; d) rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola 

dell’indebitamento; e) approvazione e/o stato di avanzamento dell’eventuale piano di ristrutturazione del 

debito e del piano industriale, ed evidenza degli eventuali scostamenti. Per elementi di dettaglio 

relativamente agli obblighi di informativa mensile cui è stata sottoposta l’Emittente dal 2003 al 2009 si 

rinvia al capitolo IX del Prospetto informativo.  

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo IX “Informazioni finanziarie”, Capitolo 

X, Paragrafo 10.1.5 “Analisi dell’Indebitamento finanziario netto” e Capitolo XXII “Contratti 

Importanti”.  

 

4.1.3 Rischio di liquidità 

 

La capacità di far fronte ai propri fabbisogni ordinari di cassa potrebbe essere condizionata dal 

meccanismo di canalizzazione delle disponibilità liquide previsto nel Contratto di Finanziamento 

sottoscritto nel 2015 e modificato il 22 giugno 2017 dall’Accordo Modificativo, che rappresenta l’80,4% 

dell’indebitamento finanziario lordo consolidato al 31 dicembre 2017. 

 

In particolare, il Contratto di Finanziamento prevede un meccanismo obbligatorio di canalizzazione degli 

incassi e utilizzi delle disponibilità liquide a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, 

che si definisce attraverso la cessione di crediti pro-soluto o la designazione di Media Co quale 

mandatario all’incasso, con il compito di incassare tutti i crediti ceduti pro-soluto o a titolo di garanzia e 

pertanto di incassare ciascun pagamento eseguito da, o per conto, dei debitori di AS Roma e Soccer, 

relativi in particolare ai diritti televisivi connessi al campionato di serie A e alle competizioni europee, 

alle attività di licensing e sponsorizzazioni, oltre che i cosiddetti “direct media rights”, le cui attività sono 

ad oggi collegate al canale televisivo “Roma TV” ed al canale radio “Roma Radio”, nonché alle altre 

attività svolte su piattaforme digitali (es. sito web, Facebook, Twitter, WeChat, Instagram, YouTube, 

Pinterest, Giphy, Weibo). Si evidenzia che i ricavi del Gruppo AS Roma da cui derivano i flussi di cassa 

oggetto del sopracitato meccanismo di canalizzazione hanno rappresentato l’82% dei Ricavi Complessivi 

del Gruppo al 31 dicembre 2017. 

 

In virtù di tale meccanismo contrattualmente previsto, l’utilizzo delle disponibilità liquide del Gruppo 

AS Roma può essere temporaneamente limitato, con effetti negativi sulla liquidità disponibile per far 

fronte al fabbisogno di cassa di brevissimo periodo, tali da impedire il pagamento dei debiti alle scadenze 

contrattualmente previste, che, nel caso specifico di debiti verso società di calcio per il trasferimento di 

calciatori, ed emolumenti, comprensivi di imposte e ritenute sociali, maturate nei confronti di personale 

tesserato, possono pregiudicare il rilascio della Licenza Nazionale, per l’iscrizione al Campionato di 

Serie A, e della Licenza UEFA, per l’iscrizione alle competizioni europee.  

 

4.1.4 Rischi connessi all’andamento economico del Gruppo AS Roma 

 

Nel semestre al 31 dicembre 2017 e negli ultimi tre esercizi chiusi rispettivamente al 30 giugno 2017, 

2016 e 2015, il Gruppo ha conseguito i seguenti risultati netti economici negativi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

FATTORI DI RISCHIO 

 

 
 

Dal 1 gennaio 2018 alla Data del Prospetto l’andamento economico del Gruppo è stato significativamente 

influenzato dai ricavi rivenienti dalle vittorie ottenute negli ottavi di finale nella doppia sfida con lo 

Shakhtar Donetsk e nei quarti di finale, con l’FC Barcellona, che hanno permesso la qualificazione alle 

semifinali della competizione disputate contro il Liverpool FC, dalla sottoscrizione della partnership 

pluriennale con la compagnia aerea Qatar Airways, e dalla cessione dei Diritti pluriennali alle prestazioni 

sportive del calciatore Emerson Palmieri, che hanno determinato un incremento significativo dei Ricavi 

complessivi del Gruppo, rispetto a quanto conseguito nei primi sei mesi dell’esercizio 2017/2018. Detto 

incremento non è comunque sufficiente a fronteggiare la crescita dei costi e pertanto l’andamento 

reddituale del Gruppo dal 1 gennaio 2018 alla Data del Prospetto è in linea con la previsione della perdita 

d’esercizio e consolidata per l’esercizio 2017/18. 

Inoltre, si segnala che la Società ha registrato una perdita di esercizio civilistica al 31 dicembre 2017 tale 

da farla ricadere nella fattispecie dell’art. 2446 del Codice Civile.  

Anche le perdite registrate negli esercizi chiusi rispettivamente al 30 giugno 2016 e 2015 hanno intaccato 

il Patrimonio netto portandolo al di sotto della soglia minima prevista dall’art. 2446 del Codice Civile, e 

per garantire la continuità aziendale dell’Emittente e del Gruppo AS Roma, si sono resi necessari 

versamenti a titolo di futuro aumento di capitale da parte dell’azionista di riferimento, che nei tre esercizi 

presentati sono stati pari complessivamente a 70 milioni di euro.  

Pertanto, nell’ipotesi in cui la Società e il Gruppo dovesse continuare a registrare uno squilibrio 

economico e di conseguenza risultati negativi, anche il patrimonio netto a livello separato potrebbe essere 

ulteriormente intaccato, sino a compromettere la continuità aziendale per il perdurare della situazione di 

cui all’art. 2446 del Codice Civile o per il configurarsi della situazione di cui all’art. 2447 del Codice 

Civile, con la conseguente necessità di adottare delle delibere opportune secondo quanto previsto dalla 

legge. In particolare, l’Assemblea degli Azionisti della Società, riunitasi il 16 aprile 2018, ha deliberato 

di differire all’Assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio che chiuderà al 30 giugno 2018 

l’eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti dall’art. 2446 comma 2 del 

Codice Civile, che prevede che “Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno 

di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio 

deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate”. Pertanto, permane il rischio, ove il 

Gruppo conseguisse un risultato significativamente peggiorativo rispetto a quello atteso, di una riduzione 

fino all’eventuale azzeramento del valore di tutte le azioni, comprese le nuove azioni emesse in sede del 

presente Aumento del Capitale sociale. 

A tale proposito, si segnala che i risultati economici del Gruppo AS Roma sono significativamente 

influenzati da eventi aleatori e non influenzabili dagli amministratori dell’Emittente e del Gruppo AS Roma. 

In particolare, i proventi legati alla partecipazione a competizioni ad eliminazione (UEFA Champions 

League e UEFA Europa League, Campionato, Coppa Italia) dipendono dall’andamento sportivo della 

squadra in misura maggiore rispetto ad altre componenti di ricavo, quali, ad esempio, i ricavi da 

sponsorizzazioni, i proventi radiotelevisivi e media e i proventi pubblicitari. Anche la realizzazione dei 

proventi generati dalle cessioni dei Diritti pluriennali alle prestazioni sportive (calciatori) sono condizionati, 

oltre che all’accordo tra le due società sportive, all’accettazione del trasferimento da parte del calciatore 

stesso, la cui decisione è al di fuori del controllo degli amministratori dell’Emittente e del Gruppo AS Roma, 

ed in ogni caso, qualora la Società non riesca a sostituirli tempestivamente con Diritti relativi a calciatori 

egualmente qualificati e idonei ad assicurare nel breve periodo il medesimo apporto operativo e 

professionale, ne risentirebbe la qualità e la competitività della Prima Squadra in ambito nazionale ed 

europeo, con un eventuale impatto negativo nelle performance sportive e nelle strategie di business della 

società. Si segnala inoltre che i risultati infrannuali sono influenzati dalla stagionalità dell’attività sportiva, 

conseguente alla distribuzione temporale non omogenea delle gare che possono condizionare l’andamento  

(Valori in migliaia di Euro)

2017 2016 2017 2016 2015

Ricavi d'esercizio 123.956 88.596 175.000 219.429 180.626

Costi d'esercizio (109.279) (108.637) (209.807) (217.308) (196.660)

Risultato netto gestione calciatori (9.909) 7.926 79.076 64.167 27.651

EBITDA 4.768 (12.115) 44.269 66.288 11.617

Ammortamenti e svalutazione crediti (30.900) (30.527) (58.855) (54.581) (40.215)

Accantonamenti per rischi (236) (508) (200) (160) (820)

Proventi (oneri) finanziari (11.835) (8.804) (21.309) (18.297) (7.800)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (38.202) (51.954) (36.095) (6.750) (37.218)

Imposte (2.183) (1.545) (6.182) (7.385) (3.846)

Risultato di terze parti (82) (133) (229) (151) 102

RISULTATO NETTO  (40.303) (53.366) (42.048) (13.984) (41.166)

Semestre chiuso al 31 dicembre Esercizio chiuso al 30 giugno 
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dei ricavi da gare e dai relativi proventi da licenza dei diritti di trasmissione delle stesse, la cui competenza 

economica è legata al momento di effettivo svolgimento dell’evento sportivo, mentre i costi operativi sono 

distribuiti in maniera pressoché omogenea, con eccezione dei costi del personale, per i quali si evidenzia 

che nel corso di ciascun esercizio maturano premi individuali tali da determinare una distribuzione non 

omogenea dello stesso.  

Detta incertezza e aleatorietà dei ricavi si confronta con un elevato ammontare dei costi fissi riferiti 

principalmente ai costi operativi e agli oneri finanziari, oltre che con un trend crescente del costo del 

personale. A riguardo si evidenzia che il rapporto tra costo del personale e Ricavi complessivi è pari al 

64% al 31 dicembre 2017, rispetto al 57% al 30 giugno 2017, 55% al 30 giugno 2016 e 65% al 30 giugno 

2015 

L’andamento dei risultati sportivi e, conseguentemente, i risultati economico-patrimoniali e finanziari 

del Gruppo AS Roma potrebbero, inoltre, essere influenzati da fattori imprevedibili quali, tra gli altri, 

provvedimenti sanzionatori e squalifiche comminate dagli organi di Giustizia Sportiva, l’indisponibilità 

dei calciatori per infortuni e/o incidenti, oltreché per la convocazione degli stessi nelle rispettive squadre 

nazionali per la partecipazione a gare o tornei internazionali. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafi 4.1.10 “Rischi relativi alla 

capacità di attrarre calciatori di livello internazionale, staff tecnico e personale chiave qualificati”, e 

Paragrafo 4.1.11 “Rischi connessi alla campagna trasferimenti dei Diritti pluriennali alle prestazioni 

sportive”, nonché al Capitolo XII, Paragrafo 12.1 “Tendenze più significative manifestatesi recentemente 

nell’andamento delle principali grandezze economiche e finanziarie dell’Emittente”  

4.1.5 Rischio di mancata realizzazione dei Dati Previsionali  

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 28 febbraio 2018, ha approvato i dati previsionali 

consolidati per l’esercizio 2017/2018 (“Dati Previsionali”), aggiornati per tenere conto dell’impatto 

economico, finanziario e patrimoniale degli eventi e dei fatti gestionali intervenuti successivamente 

all’approvazione del Budget. I Dati Previsionali prevedono un risultato economico netto d’esercizio e 

consolidato negativo per l’esercizio 2017/18 in significativo miglioramento rispetto al risultato 

economico netto  d’esercizio e consolidato conseguito nel primo semestre dell’esercizio stesso, 

negativo rispettivamente per 37,4 milioni di euro e 40,3 milioni di euro, come risultante, tra l’altro, 

dalla Relazione Semestrale Consolidata al 31 dicembre 2017. 

Alla Data del Prospetto, anche alla luce degli eventi verificatisi successivamente alla data di 

approvazione dei Dati Previsionali consolidati (tra cui l’attuale posizionamento al terzo posto della 

classifica del campionato di Serie A con ancora una gara da disputare e la certezza della qualificazione 

alla UEFA Champions League 2018/2019, che ha determinato la maturazione nell’esercizio 2017/18 di 

oneri per premi individuali nei confronti di tesserati della Prima Squadra) meglio descritti nel Prospetto 

Informativo alla Sezione Prima, Capitolo 13 “Previsioni o stime degli utili”, l’Emittente e il Gruppo 

ritengono ancora valida la previsione formulata relativamente al risultato economico d’esercizio e 

consolidato negativo per l’esercizio 2017/18. 

Si segnala che la predisposizione dei Dati Previsionali consolidati si è basata su: 

- assunzioni di carattere generale ed ipotetico, relative ad aspetti o eventi futuri che per loro natura 

sono al di fuori del controllo degli amministratori e del management dell’Emittente e del Gruppo, 

generalmente caratterizzate da connaturati elementi di soggettività, aleatorietà ed incertezza; 

- assunzioni di carattere discrezionali, relative ad eventi futuri che gli amministratori e il management 

dell’Emittente e del Gruppo si aspettano si verificheranno e azioni che gli stessi intendono 

intraprendere nel momento in cui i Dati Previsionali vengono elaborati. 

In particolare, nelle assunzioni di carattere generale ipotetico, e discrezionale, alla base della 

predisposizione dei Dati Previsionali, è stato assunto, tra l’altro, che: 

- gli azionisti non avrebbero effettuato apporti di capitale ulteriori oltre a quelli già effettuati; 
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- il contesto macroeconomico in cui opera il Gruppo non subisca cambiamenti e non sono stati 

considerati eventi imprevisti e/o catastrofici che per definizione non sono sotto la sfera di controllo 

degli amministratori; 

- la decisione che sarà assunta dalla Camera Investigativa dell’Organo di Controllo Finanziario dei 

Club dell’UEFA alla conclusione degli approfondimenti relativamente al raggiungimento del 

pareggio di bilancio nel periodo di monitoraggio 2017/2018 (relativo agli esercizi 2014/15, 2015/16 

e 2016/17), come descritto nel Prospetto Informativo, alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 

6.6.2 “Particolari norme applicabili alle società calcistiche professionistiche”, non comporterà 

impatti economici, finanziari e patrimoniali; 

- i fondi per altri rischi ed oneri siano adeguati alla luce delle circostanze meglio descritte nel 

Prospetto Informativo alla Sezione Prima, Capitolo XX, Paragrafo 20.6 “Procedimenti giudiziari 

ed arbitrali” ed in conformità ai principi contabili di riferimento, secondo i quali un accantonamento 

viene effettuato quando la passività è probabile e ragionevolmente quantificabile; 
- le aliquote fiscali non siano modificate rispetto a quelle attualmente in vigore;  
- la normativa di settore nazionale ed internazionale (es. titolarità e criteri di ripartizione dei diritti 

televisivi, regolamenti di ammissione e di svolgimento delle competizioni, norme sui trasferimenti 

e sulla contrattualizzazione dei calciatori) non siano modificata rispetto a quanto descritto nel 

Prospetto Informativo, alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.6.2 “Particolari norme 

applicabili alle società calcistiche professionistiche”.  

Ove le assunzioni di carattere generale ed ipotetico e discrezionali sottostanti alla predisposizione dei Dati 

Previsionali non si verificassero (o non si verificassero secondo i tempi e le misure attese) ed il Gruppo 

conseguisse risultati economici, patrimoniali e finanziari significativamente peggiorativi rispetto a quelli 

attesi, la prospettiva della continuità aziendale dell’Emittente e del Gruppo verrebbe meno.   

(***) 

In merito alla previsione del risultato netto d’esercizio e consolidato dell’esercizio 2017/2018 la Società 

di Revisione ha emesso la sua relazione in data 9 maggio 2018. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XIII. 

 

4.1.6 Rischi connessi alla dipendenza dal mercato dei diritti radiotelevisivi di Serie A, Tim 

Cup e UEFA  

 

I ricavi del Gruppo AS Roma dipendono in misura significativa dai proventi derivanti dalla vendita 

centralizzata dei diritti radiotelevisivi relativi al Campionato di Serie A e Tim Cup e dalle relative modalità di 

vendita e criteri di ripartizione degli stessi, nonché dai proventi generati dalla partecipazione alle competizioni 

UEFA. Nel semestre chiuso al 31 dicembre 2017, e nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2017 i proventi generati 

dai diritti radiotelevisivi relativi al Campionato di Serie A e alla Tim Cup hanno rappresentato rispettivamente 

il 28% e il 29% dei Ricavi Complessivi (25% al 30 giugno 2016, e 30% al 30 giugno 2015). I proventi generati 

dalla partecipazione alle competizioni UEFA hanno invece rappresentato nel semestre chiuso al 31 dicembre 

2017 e nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2017, rispettivamente il 37% e il 12% dei Ricavi Complessivi (29% 

al 30 giugno 2016, e 25% al 30 giugno 2015). 

 

Si segnala che una eventuale contrazione del mercato dei diritti, nonché una modifica dei criteri adottati 

per la ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione centralizzata dei diritti radiotelevisivi, 

sia a livello nazionale che europeo, potrebbe condurre in futuro ad una significativa riduzione dei ricavi 

con effetti negativi sui risultati economici e sulla situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo AS 

Roma. 

 

A riguardo, si evidenzia che, con riferimento al triennio 2018-2021 la LNP Serie A ha assegnato i diritti 

nazionali del campionato di Serie A alla società spagnola MediaPro, per complessivi 1,05 miliardi di 

Euro, in crescita rispetto al valore di assegnazione dei diritti relativi al precedente triennio 2015-2018. Il 

26 marzo 2018 la Lega Serie A ha comunicato che MediaPro ha provveduto a versare l’anticipo del 5% 

del corrispettivo relativo alla prima stagione di licenza, pari a circa 64 milioni di Euro, Iva compresa.  

Con bando del 6 aprile 2018, MediaPro ha pubblicato l’invito a presentare offerte per i prodotti 

audiovisivi del campionato di Serie A relativo al triennio 2018/2021 riservato, così come previsto dalla  
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normativa applicabile, agli operatori della comunicazione. Il termine per la presentazione delle offerte, 

inizialmente fissato al 21 aprile 2018, è stato sospeso con ordinanza del Tribunale di Milano del 16 aprile 

2018 fino al 4 maggio 2018 in accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione presentata da Sky Italia, 

la quale aveva chiesto l’accertamento dell’aderenza del bando di MediaPro alle leggi italiane, alla legge 

Melandri - Gentiloni ed alle recenti indicazioni dell’AGCM del 14 marzo 2018. 

MediaPro, che avrebbe dovuto fornire entro il 28 aprile 2018 la fideiussione bancaria richiesta a garanzia 

del valore di assegnazione dei diritti per il triennio 2018/21, ha comunicato in data 26 aprile 2018 alla 

Lega Serie A di avere le garanzie richieste attraverso la consistenza patrimoniale della sua società madre, 

e la disponibilità a fornire alla Lega le garanzie previste dal bando di assegnazione al momento in cui  

MediaPro stessa avrebbe potuto disporre dei diritti tv, ed all’esito della decisione del Tribunale Civile di 

Milano in merito al ricorso presentato da Sky Italia.  

La Lega, nell’Assemblea tenutasi in data 8 maggio 2018, ha stabilito di attendere sino al 22 maggio 2018 

per la consegna delle garanzie da rilasciarsi da parte di MediaPro. 

Il 9 maggio 2018 il Tribunale di Milano, accogliendo nel merito il ricorso di Sky Italia, ha annullato il 

bando pubblicato da MediaPro in data 6 aprile 2018.  

La Società ritiene che quanto sopra evidenziato non incida sull’avvenuta cessione dei diritti tv a 

MediaPro e sugli obblighi in capo a MediaPro stessa in quanto le contestazioni oggetto della pronuncia 

del Tribunale di Milano vertono sulla legittimità del bando pubblicato da MediaPro e rivolto agli 

operatori della comunicazione in quanto risulterebbe in violazione della normativa Antitrust.  

Nel caso in cui MediaPro non presentasse la garanzia prevista dal bando di assegnazione, la Lega valuterà 

le azioni più opportune da intraprendere che contemplano alternativamente la richiesta di adempimento 

da parte di MediaPro delle obbligazioni già assunte, ovvero la risoluzione degli accordi.  

In caso di risoluzione degli accordi, per quanto a conoscenza della Società, la Lega potrebbe decidere di 

riaprire una nuova procedura di assegnazione dei diritti nazionali del campionato di Serie A e Tim Cup, la 

quale potrebbe condurre all’assegnazione dei diritti a condizioni economiche meno favorevoli di quelle 

attualmente previste dall’assegnazione a MediaPro, ovvero concludersi senza l’assegnazione di tali diritti. 

 

Qualora ciò si verificasse, l’ammontare dei proventi attesi dall’Emittente derivanti dalla redistribuzione 

dei diritti relativi alle competizioni nazionali, previsti in crescita rispetto ai proventi percepiti nel triennio 

2015/18, generati dal precedente valore di assegnazione dei diritti, potrebbe essere significativamente 

influenzato, con conseguenti effetti negativi rispetto alle previsioni di crescita, fino anche al 

conseguimento di proventi inferiori rispetto a quelli conseguiti nel triennio 2015/18  

 

Il mancato conseguimento dei proventi derivanti da un’eventuale mancata assegnazione dei diritti 

audiovisivi potrebbe determinare la difficoltà dell’Emittente di adempiere puntualmente agli impegni 

previsti nel Contratto di Finanziamento, determinando un evento che comporterebbe la decadenza dal 

beneficio del termine ed il rimborso anticipato delle somme di cui al Contratto di Finanziamento. 

 

In particolare, si segnala che a parere di Standard & Poors la mancata assegnazione dei diritti tv potrebbe 

determinare un deterioramento del Rating assegnato al Contratto di Finanziamento MediaCo. Al riguardo, 

si evidenzia che, a termini del Contratto di Finanziamento, l’eventuale peggioramento del Rating 

potrebbe determinare, a discrezione dell’Agent, la decadenza dal beneficio del termine ed il rimborso 

anticipato delle somme di cui al Contratto di Finanziamento. 

 

Tali circostanze potrebbero generare effetti di ulteriore deterioramento della situazione economico 

patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo A.S. Roma fino a comprometterne la prospettiva 

della continuità aziendale. 

 

Inoltre, a partire dall’esercizio 2018/2019 i criteri di ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita 

centralizzata dei diritti radiotelevisivi relativi al Campionato di Serie A e alla Tim Cup attualmente in 

vigore saranno modificati sulla base di quanto contenuto nella legge di Bilancio 205 del 27 dicembre 

2017, che include il pacchetto di misure per lo sport proposto dal Ministro Luca Lotti. A tale proposito, 

la Società ritiene che, ferma restando l’incertezza sull’evoluzione dell’assegnazione dei diritti a 

MediaPro sopra descritta, l’assegnazione dei diritti del Campionato di Serie A e della Tim Cup, per come 

in essere alla Data del Prospetto, nonché i nuovi criteri di ripartizione che saranno adottati a partire dal 

prossimo esercizio, e a parità di risultati sportivi che saranno conseguiti dalla prima squadra rispetto a 

quanto ottenuto negli ultimi esercizi, si genererà un impatto positivo sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società stessa, con un incremento almeno pari al 10% dei ricavi per diritti 

televisivi che saranno conseguiti in ciascuno esercizio del triennio 2018-21. Tuttavia, permane il rischio  
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che la stima effettuata dalla Società non sia confermata nella sua completezza, ovvero potrebbe verificarsi 

in misura diversa da quella prospettata.  

Con riguardo ai proventi generati dalla partecipazione alle competizioni UEFA si segnala che, in virtù delle 

nuove modalità di accesso diretto alla UEFA Champions League, approvate dall’UEFA ed in vigore a 

partire dalla stagione sportiva 2017/2018 per la qualificazione alla competizione 2018/2019, si 

qualificheranno al Group Stage della UEFA Champions League le prime quattro squadre della classifica di 

Serie A, rispetto a quanto avvenuto sino alla stagione 2016/2017, che prevedevano la qualificazione diretta 

delle prime due squadre della classifica di Serie A, mentre la terza si  qualificava a disputare i play-off della 

UEFA Champions League. Pertanto, le nuove modalità di accesso, se da un lato prevedono per le squadre 

italiane un ampiamento delle possibilità di partecipazione, dall’altro vedono diminuire il valore in 

percentuale del market pool a queste singolarmente distribuito. Si segnala altresì che l’UEFA approverà un 

nuovo meccanismo di distribuzione delle risorse finanziarie generate della competizione, che come 

anticipato dall’UEFA stessa, ma ad oggi non ancora da questa approvato, sarà strutturato per premiare 

maggiormente le prestazioni sportive, che diventeranno quindi ancora più rilevanti nella ripartizione dei 

proventi generati dalla competizione. Alla Data del Prospetto Informativo, pertanto, non essendo possibile 

effettuare stime esatte sui possibili proventi derivanti dalla partecipazione alla UEFA 

Champions League, non si può escludere che le nuove modalità di accesso e i diversi criteri di ripartizione 

delle risorse finanziarie, in particolare con riferimento alla distribuzione del market pool, possano 

generare parità di risultati sportivi minori ricavi per il Gruppo, con effetti negativi sulla situazione 

economico-patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo AS Roma.  

Per maggiori informazioni circa i termini di vendita dei diritti radiotelevisivi relativi al Campionato di 

Serie A e alla Tim Cup, nonché alle modalità di accesso e distribuzione delle risorse finanziarie delle 

competizioni UEFA, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.6.2 “Particolari norme 

applicabili alle società calcistiche professionistiche”. 

 

4.1.7 Rischi connessi alla partecipazione alle competizioni sportive 

 

La partecipazione della Prima Squadra alle diverse competizioni sportive nazionali ed europee, in particolare, 

all’Uefa Champions League, nonché alle performance che la stessa ottiene in tali competizioni hanno una 

notevole incidenza sui risultati economici dell’esercizio. A tale proposito si segnala che i proventi direttamente 

o indirettamente generati dalla partecipazione alle competizioni sportive nazionali e internazionali al semestre 

al 31 dicembre 2017 sono stati pari all’84% dei Ricavi complessivi del Gruppo, rispetto al 53% al 30 giugno 

2017 (63% al 30 giugno 2016, e 68% al 30 giugno 2015).  

In particolare, la mancata partecipazione ai campionati professionistici nazionali potrebbe far venire 

meno il presupposto della continuità aziendale. Infatti, un simile scenario potrebbe impedire alla Società  

il proseguimento della propria attività. La mancata partecipazione alle competizioni europee comporta 

invece effetti negativi significativi sulle strategie di sviluppo, sull’attività, sulle prospettive e, più in 

generale, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo AS Roma. I minori ricavi 

conseguiti sarebbero infatti accompagnati da una minor visibilità del marchio della Società e, 

conseguentemente, da un minor potere negoziale della Società in sede di rinnovo dei diversi rapporti 

contrattuali per sponsorizzazioni, vendita di posti premium, e altre attività di marketing, nonché da una 

diminuzione del valore dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, ove ceduti.  

Di seguito si riportano le tabelle di dettaglio dei proventi conseguiti dalla partecipazione alle 

competizioni nazionali, conseguiti nei semestri chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016, nonché negli esercizi 

chiusi al 30 giugno 2107, 2016 e 2015:  

  

ed internazionali:  

 

 

 

(Valori in migliaia di Euro)

2017 2016 2017 2016 2015

Biglietteria e abbonamenti 10.555 7.794 21.558 19.315 20.767

Diritti audiovisivi 35.911 36.083 80.042 74.862 65.320

Altri proventi commerciali 1.012 0 2.206 1.950 3.763

47.478 43.877 103.806 96.127 89.850

Ricavi Complessivi 114.047 96.522 254.076 283.596 208.277

% su Ricavi Complessivi 42% 45% 41% 34% 43%

Semestre chiuso al 31 dicembre Esercizio chiuso al 30 giugno 
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La partecipazione al campionato di Serie A è legata, oltre al titolo sportivo conseguito (piazzamento nelle 

prime 17 posizioni del campionato di Serie A della stagione precedente), all’ottenimento della Licenza 

Nazionale, che prevede il rispetto di requisiti di natura sportiva, legale, infrastrutturale, organizzativa ed 

economico-finanziaria fissati annualmente dal Consiglio Federale della F.I.G.C. nell’ambito 

dell’approvazione delle norme relative al Sistema delle Licenze Nazionali. In particolare, al fine di 

favorire il riequilibrio economico-finanziario delle società di Serie A, la F.I.G.C. ha introdotto, con il 

Comunicato Ufficiale n. 188/A del 26 marzo 2015, a decorrere dalla stagione sportiva 2015/16, un 

sistema di norme programmatiche che entreranno completamente a regime nella stagione sportiva 

2018/19. Tali norme programmatiche includono, a decorrere dalla stagione sportiva 2015/16, un sistema 

di indicatori di controllo, rappresentati dal c.d. indicatore di Liquidità e dai c.d. indicatore di 

Indebitamento e di Costo del Lavoro Allargato (che operano come indicatori correttivi); a decorrere dalla 

stagione sportiva 2016/2017, prescrizioni in materia di assenza di debiti scaduti verso società di calcio 

per trasferimenti di calciatori, assenza di debiti scaduti verso tesserati per emolumenti a questi dovuti; e, 

ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale 2018/2019 prescrizioni in materia di c.d. “pareggio di 

bilancio”, come definito nel Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.6.2 del Prospetto  

A tale proposito, si segnala che alla Data del Prospetto Informativo è in corso l’iter per l’ottenimento 

della Licenza Nazionale e della relativa iscrizione per il campionato di Serie A 2018/19, e che la Società 

ha rispettato il c.d. “indicatore di liquidità” al 31 marzo 2018 (requisito necessario per l’iscrizione al 

campionato di Serie A 2018/19), e ritiene di rispettare ampiamente il c.d. “pareggio di bilancio” per gli 

esercizi chiusi al 30 giugno 2017 e 30 giugno 2016, fermo restando che i dati saranno inviati alla 

CO.VI.SO.C. e da questa verificati nell’ambito dell’iter di iscrizione al campionato di Serie A 2018/2019.  

 

Si segnala altresì che alla Data del Prospetto la Società non ha ancora depositato la documentazione per 

la quale non sono ancora scaduti i termini di deposito, fra cui la documentazione attestante il pagamento 

di tutti gli emolumenti, le ritenute e i contributi in favore dei tesserati e dei lavoratori addetti al settore 

sportivo per il periodo 1° gennaio-31 marzo, e che provvederà a farlo entro il 30 maggio 2018, nei limiti 

fissati dall’art. 85 delle NOIF. 

La partecipazione alle competizioni europee è legata, oltre al titolo sportivo conseguito, come sopra 

esposto, all’ottenimento della c.d. “Licenza UEFA”, per il cui conseguimento la Società deve dimostrare 

di avere i requisiti previsti dal Manuale di Licenza UEFA, che sono di natura sportiva, legale, 

infrastrutturale, organizzativa ed economico-finanziaria. Si segnala che in data 7 maggio 2018, l’Ufficio 

Licenze Uefa della F.I.G.C., esaminata la documentazione depositata e verificata la conformità della 

stessa ai criteri e parametri previsti dalla normativa, ivi inclusi i requisiti economico patrimoniali, ha 

deliberato il rilascio della Licenza a valere per la stagione sportiva 2018/2019.  

Inoltre, tutti i club qualificati alle competizioni europee sono automaticamente soggetti al rispetto del c.d. 

Fair Play Finanziario (FFP), l’insieme di regole e criteri di monitoraggio imposte dall’UEFA, basate in 

particolare su tre pilastri: continuità aziendale, c.d. pareggio di bilancio (“Break even rule”), e assenza 

di debiti scaduti verso altri club, giocatori o autorità sociali e fiscali. 

(Valori in migliaia di Euro)

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2017 2016 2017 2016 2015

Biglietteria 4.741 1.354 1.192 8.459 7.151

Partecipation e Performance bonuses 18.200 3.000 3.000 20.500 10.600

Market Pool 24.859 10.000 10.612 51.917 31.506

TOTALE RICAVI UCL 47.800 14.354 14.804 80.876 49.257 

UEFA EUROPA LEAGUE

Biglietteria -                     1.122 2.447 1.708

Partecipation e Performance bonuses -                     4.763 6.013 550

Market Pool -                     3.749 8.202 653

TOTALE RICAVI UEL                     - 9.634 16.662                     - 2.911 

TOTALE UCL+UEL 47.800 23.988 31.466 80.876 52.168

Ricavi Complessivi 114.047 96.522 254.076 283.596 208.277

% su Ricavi Complessivi 42% 25% 12% 29% 25%

Esercizio chiuso al 30 giugno Semestre al 31 dicembre 
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A tale riguardo, in seguito al mancato rispetto nel periodo di monitoraggio 2014/15 del requisito della 

Break Even Rule (come definito nel Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.6.2 del Prospetto) prevista 

dal cosiddetto UEFA Financial Fair Play, la Società ha sottoscritto un Accorto Transattivo  in data 8 

maggio 2015 con la Camera Investigativa dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club dell’UEFA 

(Club Financial Control Body o “CFCB”), in base al quale la Società ha assunto determinati impegni, 

tra cui il raggiungimento del c.d. pareggio di bilancio nel periodo di monitoraggio 2017/2018 (relativo 

agli esercizi 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017). Alla Data del Prospetto, la Società non ha rispettato 

tale impegno ed è pertanto, passibile di sanzioni, tra cui avvertimento, ammonizione, ammenda, e, nei 

casi più gravi punti di penalizzazione, ritenzioni dei proventi da partecipazioni a competizioni UEFA ed 

esclusioni dalle stesse competizioni, che potrebbero avere impatti negativi, anche significativi, sulla 

situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Infine, con riferimento alle nuove modalità di accesso alla UEFA Champions League, approvate 

dall’UEFA ed in vigore a partire dalla stagione sportiva 2017/2018 per la qualificazione alla 

competizione 2018/2019,  e dagli effetti che ne deriverano, si rinvia al precedete paragrafo 4.1.6 

Si segnala altresì che l’UEFA approverà un nuovo meccanismo di distribuzione delle risorse finanziarie 

generate della competizione, che come anticipato dall’UEFA stessa, ma ad oggi non ancora da questa 

approvato, sarà strutturato per premiare maggiormente le prestazioni sportive, che diventeranno quindi 

ancora più rilevanti nella ripartizione dei proventi generati dalla competizione. 

Per maggiori informazioni in merito alla modalità di accesso e partecipazione alle competizioni sportive, 

si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.6.2 “Particolari norme applicabili alle società 

calcistiche professionistiche”. 

4.1.8 Rischi connessi alla dipendenza dalle sponsorizzazioni e dagli altri accordi di natura 

commerciale  

 

I ricavi totali della Società dipendono in misura rilevante anche dagli accordi di sponsorizzazione e, più 

in generale dagli accordi commerciali. In particolare, si segnala che i ricavi da sponsorizzazione e 

pubblicitari hanno rappresentato complessivamente il 9% dei Ricavi Complessivi al 31 dicembre 2017, 

rispetto al 6% al 30 giugno 2017.  

I proventi da sponsorizzazione e pubblicitari sono originati dagli investimenti delle aziende nel campo 

delle sponsorizzazioni sportive e potrebbero essere influenzati dalla fase di recessione economica che ha 

colpito in questi anni l’economia di molti Paesi, tra cui l’Italia. Nel caso in cui la crisi economica dovesse 

perdurare e, conseguentemente, lo stato di incertezza che caratterizza l’attuale scenario economico a 

livello globale dovesse confermarsi, è possibile una ulteriore contrazione degli investimenti nel settore 

delle sponsorizzazioni sportive da parte delle imprese con conseguenti possibili impatti negativi anche 

sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.  

Si segnala altresì che il corrispettivo di alcuni accordi commerciali è legato a determinati risultati sportivi 

della Prima Squadra, il mancato raggiungimento degli stessi potrebbe ulteriormente influenzare in 

maniera negativa i risultati operativi con conseguente effetto negativo sulla situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria.  

Inoltre, si segnala che alcuni dei contratti di sponsorizzazione sottoscritti prevedono dei diritti di 

esclusiva in favore dello sponsor relativi al settore merceologico in cui opera, che possono limitare le 

strategie di sviluppo futuro della società o limitarne le capacità attrattive di nuovi sponsor nel medesimo 

settore merceologico. Si evidenzia che tali contratti di sponsorizzazione prevedono tuttavia clausole 

standard per questi tipi di accordi che conferiscono alla Società il diritto di recesso anticipato in caso di 

offerta di sponsorizzazione principale (“Main Sponsorship”) da parte di un altro sponsor operante nel 

medesimo settore dello sponsor a cui sono stati concessi i diritti di esclusiva. Peraltro, si evidenzia che 

tali contratti di norma non prevedono penali per il recesso anticipato e, ove previste, l’importo delle 

penali non ha un impatto significativo sul valore complessivo dei relativi contratti.  

La Società è, inoltre, soggetta al rischio di contraffazione dei propri marchi da parte di terzi e per tale 

motivo ha posto in essere una forte politica di lotta ai prodotti contraffatti. Tuttavia, oltre a collaborare 

assiduamente e fattivamente con le competenti autorità, al fine di reprimere possibili lesioni da parte dei 

terzi e per reagire ai fenomeni di contraffazione (cd. “brand protection”) la Società ha inserito nei 

contratti di licenza apposite clausole, che obbligano i licenziatari a collaborare attivamente con la Società 

per il monitoraggio di eventuali contraffazioni dei diritti di privativa sui marchi AS Roma e persegue su 

base continuativa la violazione dei propri marchi, grazie anche alla costante collaborazione con l’Agenzia 

delle Dogane e la Guardia di Finanza, anche di fronte all’autorità giudiziaria, in sede sia civile sia penale.  
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Nonostante i presidi adottati, l’immissione sul mercato di un’elevata quantità di prodotti contraffatti 

recanti i marchi della Società potrebbe comportare una diminuzione dei ricavi derivanti dallo 

sfruttamento degli stessi, con conseguente impatto negativo sui risultati operativi e sulla situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria.  

Ad oggi, l’Emittente ha concluso accordi commerciali e contratti di sponsorizzazione con partner 

commerciali e sponsor di livello nazionale ed internazionale tra cui, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, NIKE e Trenitalia. In particolare, il valore del contratto di “Tecnhical Sponsor” sottoscritto 

con NIKE, e di Trenitalia S.p.A. relativo alla concessione di diritti promo-pubblicitari in esclusiva con 

riferimento al proprio settore merceologico (trasporto ferroviario), nel territorio nazionale (Italia, Stato 

del Vaticano e Repubblica di San Marino), rappresentano rispettivamente il 2% e lo 0,24% del totale 

Ricavi Complessivi al 30 giugno 2017, mentre al 31 dicembre 2017, per il periodo relativo ai primi sei 

mesi dell’esercizio, la percentuale relativa al contratto NIKE si è attestata al 3% mentre è rimasta 

invariata quella relativa al contratto Trenitalia. 

Si segnala altresì che in data 23 aprile 2018, la Società ha sottoscritto un contratto di “Main Sponsorship”, 

con la compagnia aerea Qatar Airways. Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali contratti 

di sponsorizzazione sottoscritti dalla Società: 

 

• Il contratto con NIKE è un contratto di sponsorizzazione tecnica con una durata di 10 (dieci) anni, dal 1 

giugno 2014 al 31 maggio 2024, avente ad oggetto realizzazione e la fornitura di tutti i prodotti da gara 

e da allenamento, dalla Prima Squadra fino alle giovanili, come anche quelli per il tempo libero per 

giocatori e tifosi. Il Contratto prevede una remunerazione base in favore del Club pari a 4 milioni più 

bonus al raggiungimento di determinati risultati sportivi (tra cui, la vittoria della UEFA Champions 

League, UEFA Europa League, campionato Serie A ovvero Coppa Italia). Non sono previste royalty 

minime in favore del Club, che saranno riconosciute di anno in anno solo a partire dal momento in cui la 

Pima Squadra della AS Roma inizierà a disputare le competizioni sportive presso lo Stadio della Roma, 

nella misura di Euro 1 milione circa per ciascuna annualità contrattuale. Sono previste facoltà di recesso 

anticipato in favore di NIKE standard per questi tipi di accordi in caso di: (i) cambio di controllo del 

Club o della persona o entità che direttamente o indirettamente lo controlla (da intendersi nel senso più 

ampio come qualsiasi evento che possa determinare direttamente o indirettamente il potere di orientare 

o indurre l’orientamento del management e delle strategie della Società attraverso la titolarità dei diritti 

di voto, per effetto di un contratto ovvero per qualunque altro motivo) prima che la Prima Squadra inizi 

a disputare le attività sportive presso lo Stadio della Roma; (ii) in caso di mancata partecipazione a 

competizioni calcistiche europee per due stagioni sportive consecutive, da esercitarsi mediante notifica 

scritta e con effetto trascorsi 12 (dodici) mesi dalla stessa, nonché determinate ipotesi di riduzione 

Remunerazione Totale spettante al Club in caso di, inter alia, mancata qualificazione della Prima 

Squadra alle competizioni europee ovvero in caso di retrocessione. Inoltre, il Club ha assunto nei 

confronti di NIKE determinati impegni di rinegoziazione in buona fede del Contratto. In caso di 

contestazione avente ad oggetto la violazione dei predetti obblighi da parte della Società, l’onere della 

prova di aver agito secondo le prescrizioni contrattuali sarà totalmente a carico del Club. Ove tale onere 

della prova non fosse compiutamente assolto, il Club potrebbe essere esposto ad azioni risarcitorie). 

 

• Il contratto con Trenitalia ha ad oggetto lo svolgimento di alcune attività commerciali nonché la 

concessione di alcuni diritti promo-pubblicitari da parte del Club a favore di Trenitalia, in esclusiva con 

riferimento al proprio settore merceologico (trasporto ferroviario), nel territorio nazionale (Italia, Stato 

del Vaticano e Repubblica di San Marino). I diritti concessi dal Club ai sensi del Contratto includono in 

particolare il diritto per lo Sponsor di utilizzare la qualifica di “Partner Esclusivo” o “Treno Ufficiale”, 

dei marchi del Club nonché l’immagine della Prima Squadra nell’ambito delle proprie iniziative 

commerciali relative a Trenitalia e al marchio Frecciarossa. Il Contratto ha una durata di 3 (tre) stagioni 

sportive, con efficacia dal 1 luglio 2016 e scadenza al 30 giugno 2019. Il contratto prevede ipotesi di 

recesso in favore di Trenitalia standard per tali tipi di accordo. A Trenitalia è stato infatti riconosciuto il 

diritto di recedere dal Contratto, inter alia, nel caso di: (i) in caso di mancato raggiungimento di un 

accordo tra le parti per la revisione delle prestazioni o della misura del corrispettivo ove il legale 

rappresentante, i calciatori o lo staff degli allenatori della prima squadra venissero sanzionati con 

sentenza passata in giudicato in ragione di comportamenti contrari all’etica sportiva che danneggiano 

l’immagine di Trenitalia (ii) nel caso in cui le propria strategie commerciali e di marketing dovessero 

comportare il venir meno dell’interesse nel settore del calcio (tale diritto doveva tuttavia essere esercitato 

al più tardi entro il 31 dicembre 2017); (iii) in caso di esclusione del Club dal Campionato di serie A (con 

efficacia dalla stagione di effettiva retrocessione e quindi ad oggi non più operativa). 



 

64 

 

FATTORI DI RISCHIO  

• Il contratto di “Main Sponsorship” con Qatar Airways Group (“QA”) ha ad oggetto, visibilità 

principalmente sulla parte frontale delle divise da gioco della Prima Squadra dell’AS Roma, nonché sulle 

relative repliche destinate alla commercializzazione presso il pubblico, tramite applicazione del logo di 

QA secondo quanto previsto dalla normativa di settore). 

 

• Il contratto è entrato in vigore alla data di sottoscrizione e scadrà il 30 giugno 2021. Si precisa che (i) i 

diritti di visibilità sulla maglia da gioco (ma non sulle repliche della stessa) sono stati concessi a far data 

dalla prima partita ufficiale della prima squadra successiva alla firma del Contratto; (ii)  tutti gli altri 

diritti sono stati invece concessi a far data dal 1 luglio 2018. È espressamente escluso il tacito rinnovo. 

Ai sensi del contratto, QA si è impegnata a pagare (i) una c.d. signing fee di un importo di Euro 

6.000.000,00, oltre IVA, entro il 30 giugno 2018; (ii) un corrispettivo di sponsorizzazione base di Euro 

11.000.000,00, oltre IVA, per le 3 (tre) stagioni del termine, per un totale di Euro 33.000.000,00, oltre 

IVA; (iii) una serie di bonus tra loro cumulativi e da pagarsi al raggiungimento di alcuni specifici obiettivi 

sportivi. Tali importi non sono soggetti a condizioni. È prevista la possibilità per la Società di risolvere 

il contratto in caso di mancato pagamento di anche una sola rata del corrispettivo entro 30 (trenta) gironi 

dal ricevimento della relativa diffida, nonché in caso di utilizzo non autorizzato della qualifica o della 

proprietà intellettuale di titolarità del Club, ovvero di violazione del codice etico/modello di 

organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001. È anche prevista la possibilità per entrambe le 

parti hanno il diritto di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi di confidenzialità nonché 

in caso di azioni o dichiarazioni da parte del management o dei soci controllanti che danneggino o 

possano ragionevolmente danneggiare l’immagine, la riputazione o il buon nome della controparte, e nel 

caso del Club, della Prima Squadra, dei suoi manager o dei propri partner commerciali. 

Si segnala che, salvo quanto sopra illustrato, non esistono obblighi in capo al Gruppo AS Roma derivanti 

da tali contratti.  

Si evidenzia che la cessazione anticipata di tali contratti a qualsiasi titolo, il mancato rinnovo ovvero una 

diminuzione sostanziale dei ricavi generati da tali contratti, potrebbero avere effetti negativi sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sull’attività, strategie e prospettive del Gruppo.  

Per ulteriori informazioni si veda la Sezione Prima, Capitolo XXII, “Contratti Importanti”. 

 

4.1.9 Rischi derivanti dal venir meno dei contratti con i TV/Media Partners Sky e RAI 

 

Il Gruppo è parte di accordi commerciali connessi alla gestione e allo sfruttamento dei diritti televisivi e 

di immagine AS Roma di cui è titolare in virtù delle disposizioni previste nella Legge Melandri-Gentiloni. 

I ricavi derivanti dagli accordi di gestione delle attività radiotelevisive e media costituiscono al 31 

dicembre 2017 il 2,9% dei Ricavi complessivi (2,6% al 30 giugno 2017, 2,3% al 30 giugno 2016 e 2,5% 

al 30 giugno 2015). 

In particolare, alla Data del Prospetto, sono stati conclusi accordi per lo sfruttamento delle attività 

radiotelevisive e media con primari operatori del settore, ovvero Sky Italia S.r.l., Rai Com S.p.A e RAI-

Radiotelevisione Italiana S.p.A.  

 

Si evidenzia che i contratti con Sky Italia S.r.l. aventi ad oggetto la produzione televisiva delle gare di 

Serie A, il cui valore complessivo è pari ad Euro 14.850.000 (quattordicimilioniottocentomila/00), e la 

diffusione in Italia del canale telematico “Roma TV”, il cui valore complessivo è pari ad Euro 

5.700.000,00 (cinquemilionisettecentomila/00), sono in scadenza al 30 giugno 2018. 

 

Inoltre, si evidenzia che il contratto con Rai Com S.p.A., avente ad aggetto lo sfruttamento economico 

del canale “Roma TV” all’estero, il cui valore complessivo minimo garantito è pari ad Euro 1.690.000,00 

(unmilioneseicentonovantamila/00), è in in scadenza al 30 giugno 2018. 

Alla Data del Prospetto Informativo sono tuttavia in corso negoziazioni sia per il rinnovo di tali contratti 

con Sky, che per la concessione a terzi dei diritti di archivio e di diffusione del canale tematico all’estero. 

Si segnala che, ove venissero meno i predetti contratti, l’Emittente pur restando titolare dello sfruttamento 

dei diritti televisivi e di immagine, alla stessa conferiti dalla Legge Melandri – Gentiloni, potrebbe non 

concludere alcun accordo ovvero concludere accordi a condizioni diverse e/o peggiorative, con  
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conseguenti impatti significativi sui risultati economici e sulla situazione patrimoniale della Società e del 

Gruppo AS Roma. 

Per ulteriori informazioni si rinvia al Paragrafo 6.4.2 “Dipendenza dell’Emittente da contratti operativi” 

della presente Sezione. 

4.1.10 Rischi connessi allo stato fisico ed agli infortuni dei calciatori 

 

I risultati economici della Società sono correlati ai risultati sportivi conseguiti nelle competizioni disputate. 

Lo stato fisico dei calciatori e gli infortuni che possono verificarsi nel corso della stagione sono pertanto un 

fattore di rischio che può incidere notevolmente sui risultati economico finanziari della Società.  

Nonostante la Società abbia sottoscritto polizze assicurative con primarie compagnie, volte a garantire la 

Società da tali rischi, e conseguentemente sia adeguatamente garantita sotto il profilo del risarcimento 

economico del danno, in caso di infortunio dei calciatori possano comunque avere effetti negativi sui 

risultati dell’attività agonistica, con possibili conseguenze negative sulla situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria della Società.  

Nella tabella che segue si riportano il costo complessivo per i premi assicurativi, il cui valore è 

principalmente correlato al valore del patrimonio aziendale assicurato, costituito prevalentemente da 

calciatori, per la copertura di rischi relativi a vita, infortuni e spese sanitarie, e i proventi per indennizzi 

assicurativi conseguiti per infortuni occorsi a tesserati: 

(valori in migliaia di euro)  

 

4.1.11 Rischi relativi alla capacità di attrarre calciatori di livello internazionale, staff tecnico 

e personale chiave qualificati 

 

La Società dipende in misura rilevante dall’apporto professionale di personale chiave e di figure altamente 

specializzate. Per personale chiave si intendono calciatori, allenatori e staff tecnico della Prima Squadra e 

delle squadre del settore giovanile, nonché amministratori esecutivi e posizioni manageriali apicali. Per 

figure altamente specializzate si intendono le persone che, in ragione del proprio patrimonio di conoscenze 

ed esperienze nel settore in cui opera l’Emittente e il Gruppo AS Roma, ne risultano determinanti per la 

crescita e lo sviluppo. Qualora il rapporto tra la Società e una o più delle suddette figure dovesse 

interrompersi per qualsivoglia motivo, non vi sono garanzie che la Società riesca a sostituirle 

tempestivamente con soggetti egualmente qualificati e idonei ad assicurare nel breve periodo il medesimo 

apporto operativo e professionale, con un impatto negativo nelle strategie di business della società, oltre 

che sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria del Gruppo AS Roma.  

 

Inoltre, si segnala che la Società ha dovuto far fronte negli ultimi anni ad un significativo incremento dei 

costi per stipendi e premi riconosciuti a calciatori, allenatori e staff tecnico dai competitor. Qualora tale 

trend di mercato proseguisse ed i costi continuassero ad aumentare in misura significativa, si potrebbero 

avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché sull’attività, le 

strategie e le prospettive della Società, anche in considerazione delle maggiori difficoltà che si potrebbero 

incontrare al momento della eventuale sostituzione di calciatori. A tale proposito, si segnala inoltre che 

la Società e il Gruppo AS Roma sono sottoposte al rispetto dei Regolamenti previsti per la partecipazione 

alle competizioni sportive nazionali ed internazionali, ed in particolare alle prescrizioni sul c.d. Fair Play 

finanziario previsto dalla F.I.G.C. e dall’UEFA, che potrebbero limitarne la sostenibilità dei costi stessi. 

Per ulteriori informazioni si rinvia al Paragrafo 4.1.12 “Rischi connessi alla campagna trasferimenti dei 

Diritti pluriennali alle prestazioni sportive”.  

 

 

 

2017 2017 2016 Variazioni 2015

Premi assicurativi per infortuni calciatori (2.757) (5.047) (4.315) (732) (3.813)

Indennizzi assicurativi infortuni calciatori 3.527 2.052 3.675 (1.623) 2.266

770 (2.995) (640) (2.355) (1.547)

Semestre

al 31 dicembre Esercizio chiuso al 30 giugno 
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4.1.12. Rischi connessi alla campagna trasferimenti dei Diritti pluriennali alle prestazioni sportive 

 

I risultati economici e patrimoniali sono significativamente influenzati dalle operazioni compiute nel 

corso della Campagna Trasferimenti. Inoltre, una mancata ottimizzazione della rosa, che potrebbe anche 

derivare dalla presenza in organico di calciatori che non accettino il trasferimento pur non essendo più 

inclusi nei piani tecnico-tattici dell’allenatore e strategici della Direzione Sportiva, può originare costi, 

ammortamenti e ingaggi non funzionali al progetto tecnico della società.  

Nel semestre chiuso al 31 dicembre 2017 la gestione operativa del parco calciatori ha comportato il 

conseguimento di un risultato netto negativo pari a 9,9 milioni di Euro, che si confronta con un risultato 

netto positivo pari a 7,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2016.  

In particolare, la gestione operativa del parco calciatori ha comportato nell’esercizio chiuso al 30 giugno 

2017 il conseguimento di un risultato netto positivo pari a 79,1 milioni di Euro, che si confronta con un 

risultato netto positivo pari a 64,2 milioni di Euro al 30 giugno 2016, e pari a 27,7 milioni di euro al 30 

giugno 2015. Per maggiori dettagli relativi alla composizione del risultato netto della gestione operativa 

dei calciatori si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.2, e Capitolo IX, Paragrafi 9.2 e 9.3.   

Inoltre, la Società ha dovuto far fronte negli ultimi anni ad un significativo incremento dei costi per 

stipendi e premi e dei costi di acquisto dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori. Qualora tali costi 

continuassero ad aumentare in misura significativa, l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive di nuovi 

calciatori potrebbe risultare più difficoltoso, soprattutto se il valore dei calciatori della rosa  

eventualmente cedibili, non aumentasse in maniera proporzionale. Non si può escludere che tali tendenze 

possano continuare anche nei prossimi anni, influenzando la strategia della Società e la gestione dinamica 

del patrimonio calciatori, ed avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, 

nonché sull’attività, le strategie e le prospettive della Società e del Gruppo. 

Rischi connessi all’applicazione dell’art. 17 del FIFA Transfer Regulations 

Ai sensi dell’art. 17 del FIFA Transfer Regulations nessuna sanzione sportiva a carico del calciatore può 

risultare dal recesso senza giusta causa dal contratto che lega il calciatore alla società, nel caso in cui tale 

recesso sia esercitato dal calciatore successivamente allo scadere del Periodo Protetto (fatta eccezione per 

il caso di mancata comunicazione del recesso con il dovuto preavviso), da intendersi come: 

(i) il periodo di tempo pari a tre Stagioni Sportive (o tre anni) successivo alla data di efficacia di un contratto 

nel caso in cui il contratto sia stato stipulato da un calciatore di età inferiore ai ventotto anni; e 

(ii) il periodo di tempo pari a due Stagioni Sportive (o due anni) successivo alla data di efficacia di un 

contratto nel caso in cui il contratto sia stato stipulato da un calciatore di età superiore ai ventotto anni. 

Alla Data del Prospetto Informativo la Società ha in essere contratti con calciatori per i quali il Periodo 

Protetto è decorso o è prossimo alla scadenza e che potrebbero o potranno pertanto recedere dal contratto 

che li lega alla Società senza giusta causa e senza subire sanzioni sportive. Tale situazione potrebbe 

determinare rilevanti conseguenze sul piano dell’attività sportiva, in seguito all’imprevista modificazione 

della composizione della Prima Squadra che potrebbe condizionare negativamente il conseguimento 

dell’obiettivo di costituire una Prima Squadra dall’elevato livello tecnico che consenta il raggiungimento 

di positivi risultati sportivi; la necessità di provvedere inoltre investimenti sostitutivi in diritti pluriennali 

alle prestazioni dei calciatori potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della Società. 

Inoltre, ai sensi dell’art.1 delle FIFA Transfer Regulations ogni associazione/federazione è tenuta ad 

includere nel proprio ordinamento norme relative alla protezione della stabilità contrattuale tenendo 

conto dei principi contenuti, tra l’altro, nell’art. 17, ivi incluso il principio del recesso senza giusta causa. 

Pertanto, attesa la preminenza della regolamentazione FIFA rispetto alla regolamentazione delle singole 

federazioni nazionali, la circostanza che la F.I.G.C. non abbia ancora adottato norme che recepiscano i 

principi di cui al suddetto art. 17 nell’ordinamento calcistico italiano, non determina effetti rilevanti per 

i calciatori appartenenti ai club italiani, poiché gli stessi potrebbero avvalersi comunque del recesso senza 

giusta causa in virtù della normativa sovranazionale stabilita dalla FIFA. 

Per la descrizione delle disposizioni contenute nell’art. 17 delle FIFA Transfer Regulations si rinvia alla 

Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.6 e ss.   
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4.1.13 Rischi connessi all’eventuale deterioramento del Rating assegnato da Standard & 

Poor’s 

Standard & Poor’s Rating Services ha assegnato in data 10 febbraio 2015 al Contratto di Finanziamento 

di MediaCo un Rating pari a “BB+” con Outlook stabile. Il Rating attribuito è considerato dalla Standard 

& Poor’s come “rating pubblico” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio dell’Unione Europea. 

In data 22 giugno 2017, il Rating è stato oggetto di Rating Action, in esito alla quale Standard & Poor's 

Rating Services ha confermato la valutazione di merito di credito BB+ e ha declassato il valore 

dell’Outlook da stabile a negativo, in ragione dell’incremento del finanziamento da Euro 175 milioni a 

Euro 230 milioni e dell’estensione della data di rimborso dal 2020 al 2022 di cui all’Accordo 

Modificativo. 

A parere di Standard & Poor’s Rating Services, il valore dell’Outlook potrebbe essere ripristinato da 

negativo a stabile a fronte dell’esito positivo delle rinegoziazioni relative alla vendita centralizzata dei 

diritti radiotelevisivi relativi al Campionato di Serie A e alla Tim Cup per il triennio 2018-2021 e della 

sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione principale (i.e. “Main Sponsorship”). 

Il mancato esito positivo delle rinegoziazioni relative alla vendita centralizzata dei diritti radiotelevisivi 

relativi al Campionato di Serie A e alla Tim Cup per il triennio 2018-2021 nonché la mancata  

sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione principale, a parere di Standard & Poor’s Rating Services, 

potrebbero determinare un deterioramento del Rating. 
Si segnala che, ai sensi del Contratto di Finanziamento, l’eventuale peggioramento del Rating potrebbe 

determinare, a discrezione dell’Agent, la decadenza dal beneficio del termine ed il rimborso anticipato 

delle somme di cui al Contratto di Finanziamento, con conseguente impatto significativo sulla situazione 

finanziaria, economica e patrimoniale del Gruppo AS Roma. 

Per ulteriori informazioni relative al Contratto di Finanziamento e all’Accordo Modificativo si rinvia alla 

Sezione Prima, Capitolo XX “Contratti Importanti”. 

4.1.14 Rischi legati all’esito di controversie in corso 

 

Alla Data del Prospetto Informativo, il Gruppo AS Roma è parte in alcuni procedimenti giudiziari, civili, 

fiscali o di natura lavoristica. 

Alla Data del Prospetto gli accantonamenti complessivi per fondi rischi e oneri sono pari a 3,8 milioni di 

Euro a fronte di un petitum passivo complessivo pari a circa Euro 85 milioni. 

Le valutazioni operate dagli Amministratori, in merito alle appostazioni di bilancio per i procedimenti e 

contenziosi passivi, ed in particolare per gli stanziamenti ad appositi fondi rischi e svalutazioni crediti, 

sono basate sulle loro migliori conoscenze alla data di redazione dello stesso e tengono in considerazione 

il fatto che nei principali contenziosi illustrati il Gruppo AS Roma è anche parte attiva. L’Emittente 

ritiene dunque che le somme stanziate siano adeguate alla luce delle circostanze presenti alla Data del 

Prospetto Informativo ed in conformità ai principi contabili di riferimento, secondo i quali un 

accantonamento viene effettuato quando la passività è probabile e ragionevolmente quantificabile. Gli 

accantonamenti effettuati, infatti, rappresentano una prudente stima del rischio economico connesso ai 

singoli procedimenti, in coerenza con i principi contabili applicabili. Tuttavia tali accantonamenti 

potrebbero in futuro non essere sufficienti a far fronte interamente alle domande risarcitorie e/o 

restitutorie connesse ai procedimenti pendenti, con conseguenti effetti negativi sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo AS Roma. 

In caso di soccombenza nei contenziosi di cui è parte, il Gruppo AS Roma potrebbe subire effetti negativi 

sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 

Di seguito si fornisce una sintetica descrizione dei contenziosi in corso più rilevanti: 

• AS Roma e Soccer / BASIC Italia S.p.A. (“Basic”) 

AS Roma e Soccer sono state citate in giudizio da Basic per il risarcimento del danno correlato al 

presunto inadempimento del contratto di sponsorizzazione tecnica sottoscritto il 12 giugno 2010 

per un importo pari a circa 62 milioni di Euro. Con comparsa di costituzione con domanda 

riconvenzionale AS Roma e Soccer respingevano  
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le domande proposte da Basic concludendo per l’inammissibilità e/o infondatezza e quindi per il rigetto 

integrale delle domande avverse, richiedendo al contempo la risoluzione del contratto per fatto e colpa 

della stessa Basic Italia e sua condanna al risarcimento dei danni per un importo complessivo pari ad 

Euro 100 milioni circa. Attualmente il Consulente Tecnico d’Ufficio nominato da Tribunale di effettuare 

gli accertamenti tecnici richiesti dal Giudice ha completato le sue analisi ed ha depositato l’elaborato 

peritale presso il Tribunale. Al momento non è possibile effettuare una previsione sul possibile esito della 

controversia. 

• Soccer / Basic (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo) 

Parallelamente, pende fra Soccer e Basic un procedimento dinanzi al Tribunale di Roma per 

l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nel gennaio 2013 da Basic nei confronti di Soccer, con il 

quale il Tribunale ingiungeva a quest’ultima il pagamento della somma di Euro 534.094,48 in favore di 

Basic, oltre interessi ex D.Lgs 231/02. 

Con l’opposizione al decreto ingiuntivo Soccer ha respinto le domande di Basic insistendo per la revoca, 

annullamento e/o declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto anche in ragione dei gravi 

inadempimenti di Basic al contratto di sponsorizzazione tecnica stipulato del 12 giugno 2010. 

Alla Data del Prospetto Informativo nel suddetto procedimento pendente avanti il Tribunale Civile di 

Roma la fase istruttoria è stata conclusa. Al momento non è possibile effettuare una previsione sul 

possibile esito della controversia. 

 

• AS Roma /Batistuta Gabriele Omar (contenzioso ordinario) 

Con atto di citazione notificato il 3 marzo 2006, Batistuta citava in giudizio la AS Roma al fine di 

dichiarare l’inadempimento delle società e condannare la società al risarcimento dei danni patiti 

dall’attore, quantificati in Euro 7.893.950,00 e corrispondenti a quanto Gabriel Omar Batistuta avrebbe 

dovuto percepire in forza dell’accordo per cui è causa con la maggiorazione del 30 % prevista dallo 

stesso accordo e con gli interessi decorrenti dalle singole scadenze all’effettivo soddisfo; nonché al 

risarcimento dei danni per mancato guadagno, perdita di chance conseguente all’impossibilità di Gabriel 

Omar Batistuta di considerare offerte provenienti da società interessate alla sua immagine a causa del 

vincolo contrattuale, quantificabile in via equitativa in Euro 1.000.000,00 ovvero nella diversa 

maggiorazione o minore somma che sarà di giustizia o provata in corso di causa. Con sentenza n. 

20447/13 il Tribunale di Roma respingeva le domande attoree, condannando il Batistuta al pagamento 

delle spese di lite. In data 3 dicembre 2014, il Sig. Batistuta ha notificato l’atto di appello avverso detta 

sentenza e in data 28.09.2015 AS Roma si costituiva in giudizio. Il giudizio è stato aggiornato per la 

precisazione delle conclusioni all’udienza del 12 maggio 2020. 

 

• AS Roma / Filippo Lubrano (contenzioso ordinario) 

Con atto di citazione in appello notificato alla AS Roma , il Prof. Avv. Filippo Lubrano ha interposto 

appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Milano, Sez. V  n., 10939, che aveva parzialmente 

accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla AS Roma avverso il decreto ingiuntivo con 

cui il Tribunale Civile di Milano aveva ingiunto il pagamento dell’importo di Euro 2.007.613,94 in 

favore del Prof. Filippo Lubrano in ragione di asserite prestazioni che sarebbero state rese nel periodo tra 

il 1992 al 2000, condannando la AS Roma al pagamento dell’importo di Euro 33.484,00 oltre accessori 

di legge.  

Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 21.07.2017 AS Roma 

si è costituita nel giudizio insistendo per il rigetto della sentenza impugnata da controparte.  

Parallelamente con la comparsa di costituzione e risposta AS Roma impugnava la sentenza nella parte 

in cui riconosceva la spettanza di Euro 33.484,00 in favore del Lubrano, eccependo tra l’altro l’espressa 

rinuncia del Lubrano ad ogni corrispettivo per l’attività svolta quale Consigliere con deleghe al 

contenzioso ordinario e federale, concludendo per la riforma sul punto della Sentenza.  

Alla prima udienza in appello, celebratasi il 17.10.2017, la Corte dava atto della regolarità del 

contraddittorio e rinviava al 7.11.2017, invitando le parti a ricercare un componimento bonario della 

controversia. All’udienza del 07.11.2017, pendenti trattative fra le parti, la Corte rinviava all’udienza del 

20.02.2018, e quindi all’udienza del 15.05.2018 per verificare gli esiti delle trattative, eventualmente 

potendo anche fare precisare le conclusioni. All’udienza del 15.05.2018, la Corte ha rinviato la causa 

per precisazione delle conclusioni all’udienza dell’8.01.2019. 

Si segnala infine che, alla Data del Prospetto Informativo, non sono in essere contenziosi di natura penale 

o amministrativa. 
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Si dichiara altresì che alla Data del Prospetto Informativo non sono in corso procedimenti disciplinari nei 

confronti dell’Emittente da parte di CO.VI.SO.C.  

Per maggiori informazioni sullo stato dei procedimenti giudiziari si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 

XX, Paragrafo 20.6. 

4.1.15 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse da parte di alcuni degli Amministratori 

 

Si segnala che alcuni dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ricoprono cariche 

in società facenti parte del gruppo dell’Emittente. In particolare si segnala che, alla Data del Prospetto 

Informativo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione James Joseph Pallotta è membro 

dell’Investor Committee di AS Roma SPV, LLC ed è Presidente del Consiglio di Amministrazione di 

NEEP, l’azionista di maggioranza dell’Emittente. 

I consiglieri di amministrazione Richard D’Amore e Barry Stuart Sternlicht sono membri dell’Investor 

Committee di AS Roma SPV, LLC. 

Si segnala inoltre che, alla Data del Prospetto Informativo, l’Amministratore Delegato Umberto Maria 

Gandini ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione nelle altre società del Gruppo 

AS Roma: Brand Management S.r.l., ASR Media and Sponsorship S.r.l. e Roma Studio S.r.l. 

Alla Data del Prospetto Informativo, altresì, il Consigliere Esecutivo e Direttore Generale Mauro 

Baldissoni ricopre la carica di Consigliere Esecutivo nella controllante NEEP e nelle società del Gruppo 

AS Roma: Brand Management S.r.l., ASR Media and Sponsorship S.r.l. nonché la carica di 

Amministratore Unico in ASR Soccer LP S.r.l. e amministratore in Roma Studio S.r.l.  

Inoltre, si rappresenta che Gianluca Cambareri membro del Consiglio di Amministrazione della Società 

è membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di NEEP e AS Roma Real Estate S.r.l.  

Tali circostanze potrebbero determinare – nell’ambito dei processi decisionali della Società – il rischio di 

potenziali conflitti di interesse nell’ipotesi di rapporti inter-company tra le Società e le altre società del gruppo 

dell’Emittente, derivanti dalle cariche rispettivamente ricoperte dai suddetti amministratori nelle stesse.  

 

Si segnala altresì che lo Studio legale Tonucci&Partners, di cui fanno parte i consiglieri Cristina 

Mazzamauro e Gianluca Cambareri, è stato nominato dall’Emittente consulente legale dell’operazione 

di Aumento di Capitale. Lo Studio legale Tonucci&Partners ha indicato l’Avv. Gianluca Cambareri, in 

qualità di responsabile del dipartimento di Capital Markets, quale avvocato deputato alla gestione dei 

rapporti dell’Emittente in relazione alla presente operazione di Aumento di Capitale. 

 

4.1.16 Rischi derivanti dall’operatività dell’Emittente e del Gruppo AS Roma con parti correlate 

 

Nell’ambito della propria attività ordinaria l’Emittente ed il Gruppo intrattengono rapporti di natura 

commerciale e finanziaria con le società del Gruppo stesso e con parti correlate. In particolare, i rapporti 

economici con parti correlate hanno rappresentato al 31 dicembre 2017 il 4% del totale delle rispettive 

voci di Conto Economico del Gruppo AS Roma (il 2% al 30 giugno 2017, il 3% al 30 giugno 2016 e il 

6% al 30 giugno 2015).  

 

A giudizio della Società, le operazioni con parti correlate sono e sono state poste in essere a normali 

condizioni di mercato. Tuttavia, non vi è certezza che ove tali operazioni fossero state concluse con parti 

terze, le stesse avrebbero negoziato e stipulato i relativi contratti, ovvero eseguito le operazioni stesse, 

alle stesse condizioni e con le stesse modalità. 

Inoltre, la cessazione ovvero la risoluzione per qualsiasi motivo di uno o più dei rapporti con parti 

correlate, questo potrebbe comportare difficoltà dovute alle prosecuzione di tali rapporti, ovvero 

definizione degli stessi con diverse condizioni che potrebbero avere un impatto sulla situazione 

economico-finanziaria e patrimoniale della Gruppo AS Roma.    

 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XIX  “Operazioni con parti correlate”. 
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4.1.17 Rischi connessi all’utilizzo dello Stadio Olimpico 

Il Gruppo AS Roma non è proprietario dello Stadio Olimpico di Roma, l’impianto sportivo che ospita la 

Prima Squadra per le partite incluse nei calendari ufficiali (Campionato di Serie A, Tim Cup e  

competizioni europee). In data 11 agosto 2017 è stato sottoscritto con la C.O.N.I., proprietaria 

dell’impianto sportivo Stadio Olimpico sito in Roma un accordo in forza del quale è stato concesso l’uso 

dello Stadio Olimpico per una durata di quattro stagioni sportive a decorrere dall’inizio della stagione 

sportiva 2017/2018 sino al termine della stagione sportiva 2020/2021, a fronte di un corrispettivo 

complessivo pari ad Euro 11.860.000 circa. Tuttavia non è possibile prevedere con certezza un rinnovo 

del contratto oltre la stagione 2020/2021, e un evento negativo in tal senso potrebbe avere ripercussioni 

negative, anche significative, sull’attività e sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del 

Gruppo AS Roma. 

 

Si evidenzia che la concessione prevede il diritto di recesso in favore di AS Roma da esercitarsi al termine 

della stagione 2019/2020, con preavviso scritto entro il 31 dicembre 2019.In caso di esercizio del diritto 

di recesso entro il 31 dicembre 2019, l’AS Roma non sarà tenuta al pagamento del corrispettivo annuo 

relativo alla stagione 2020/21, mentre sarà comunque tenuta al pagamento del corrispettivo relativo alle 

stagioni 2017/18, 2018/19 e 2019/20, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dello Stadio. Si segnala 

che ove il diritto di recesso fosse esercitato dalla Società successivamente al 31 dicembre 2019, 

l’Emittente sarà tenuta al versamento dell’intero corrispettivo previsto per le 4 (quattro) stagioni 

calcistiche oggetto dell’accordo.  

 

Ai sensi della concessione, in caso di danni arrecati alla struttura dello Stadio Olimpico, C.O.N.I. ha il 

diritto di intervenire direttamente per effettuare le relative riparazioni. Qualora ciò si verificasse, il 

C.O.N.I potrebbe esercitare il diritto di richiedere alla Società il rimborso dei costi sostenuti per le 

riparazioni. 

 

Si segnala infine che le attività operative allo stadio potrebbero essere influenzate da disastri naturali, 

problematiche di natura tecnica, o anche attacchi terroristici, con effetti negativi sulla situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria della società. In particolare, tenuto conto del crescente numero di 

attentati terroristici che hanno coinvolto i paesi europei negli ultimi anni, si ritiene che in futuro possa 

esserci una flessione nel numero di spettatori dovuta ad un sentimento diffuso di paura che potrebbe 

modificare le abitudini e preferenze delle singole persone.  

 

4.1.18 Dichiarazioni di preminenza  

Il Prospetto Informativo contiene dichiarazioni di preminenza e dichiarazioni sul posizionamento 

competitivo della Società nell’ambito delle competizioni sportive professionistiche nazionali ed 

internazionali, formulate dalla Società sulla base della specifica conoscenza dei settori di appartenenza, 

dei dati disponibili e della propria esperienza, fatto salvo ove specificato diversamente nel Prospetto,. 

Tali valutazioni soggettive sono state formulate in considerazione della carenza di dati certi e omogenei 

di settore, elaborati da ricerche di mercato su imprese direttamente comparabili con la Società nei vari 

settori di riferimento. 

 
4.1.19 Rischi connessi agli Indicatori Alternativi di Performance 

Al fine di trasmettere in modo più efficace le informazioni sull’andamento della redditività del business 

e della situazione finanziaria del Gruppo AS Roma, l’Emittente utilizza nell’informativa finanziaria 

indicatori alternativi di performance (IAP). Per una corrente interpretazione degli IAP si evidenzia che: 

- gli indicatori non sono identificati come misure contabili nell’ambito degli IFRS e pertanto non 

devono essere considerate misure alternative a quelle fornite dagli schemi di bilancio della Società 

per la valutazione dell’andamento economico del Gruppo AS Roma e del relativo indebitamento 

finanziario; 

- gli indicatori sono costruiti esclusivamente a partire da dati storici consolidati dell’Emittente e non 

sono indicativi dell’andamento futuro dell’Emittente; 

- gli IAP non sono previsti dai principi contabili internazionali (IFRS) e, pur essendo derivati dai 

bilanci consolidati dell’Emittente, non sono assoggettati a revisione contabile. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo III, Paragrafo 3.2.1 “Indicatori finanziari 

alternativi di performance”.  
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4.2 Fattori Di Rischio relativi ai settori in cui opera l’Emittente 

4.2.1 Rischi connessi alle attuali condizioni generali dell’economia 

La grave crisi che ha colpito negli ultimi anni le principali istituzioni finanziarie mondiali e che ha 

fortemente inciso sull’andamento dei principali mercati finanziari, con gravi ripercussioni sull’intero 

andamento dell’economia a livello mondiale non ha sino ad oggi inciso significativamente sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo AS Roma in quanto i maggiori proventi 

della gestione caratteristica della Società - Diritti Radiotelevisivi, sponsorizzazioni sportive - sono 

relativi a contratti, in alcuni casi con durata pluriennale, sottoscritti in un periodo antecedente al 

verificarsi di tale crisi. Qualora infatti tale situazione di crisi dovesse prolungarsi, la Società potrebbe 

non essere in grado di sostituire gli accordi in scadenza con accordi e condizioni quantomeno analoghe, 

con conseguenti effetti negativi sull’attività e sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria. 

4.2.2 Rischi connessi alla responsabilità oggettiva delle società calcistiche  

La normativa vigente prevede la responsabilità oggettiva delle società calcistiche in relazione a determinati 

atti posti in essere dai propri sostenitori, dirigenti e tesserati, e dei soci delle società cui è riconducibile, 

direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività 

all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale che possono 

comportare l’irrogazione di sanzioni sportive e/o economiche a carico della Società. A tale riguardo, pur 

avendo adottato le misure e le procedure ritenute necessarie al fine di evitare la violazione della predetta 

normativa, la Società non esclude che possano verificarsi fatti estranei al proprio controllo tali da 

comportare l’irrogazione di provvedimenti sanzionatori (commisurati in relazione alla natura e gravità dei 

fatti commessi, tra i quali ammende da Euro 10.000,00 ad Euro 50.000,00, squalifica di un settore o 

dell’intero stadio, penalizzazione di uno o più punti in classifica, e, nei casi più gravi come l’illecito sportivo 

l’esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con 

assegnazione ad uno dei campionati di categoria inferiore).  
 

Tali circostanze avrebbero effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e 

sull’attività, strategie e prospettive della Società e del Gruppo AS Roma.  

In seguito a tali eventi, inoltre, si potrebbe verificare la necessità di rafforzare le misure di sicurezza in 

occasione delle partite casalinghe, con aggravio di costi e spese per la sicurezza degli spettatori e di 

assicurazione e con conseguenti effetti negativi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria nonché 

su attività, strategie e prospettive della Società. Al riguardo, si segnala che la Società in conformità di quanto 

previsto all’art. 7, comma quinto, dello Statuto F.I.G.C., ha adottato un Modello Organizzativo e Gestionale 

per prevenire la responsabilità disciplinare per comportamenti illeciti dei propri sostenitori che consente alla 

Società di avvalersi delle esimenti e/o attenuanti contemplate dal Codice di Giustizia Sportiva, ove ricorrano 

le condizioni ivi previste. Tuttavia, l’adozione del Modello Organizzativo e Gestionale non può di per sé 

escludere l’applicazione di sanzioni sportive a carico dell’Emittente. 

 

Si evidenzia altresì che, alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente non ha in essere polizze 

assicurative a copertura dei rischi derivanti dall’accertamento di responsabilità oggettiva. 

 

Per maggiori dettagli sui provvedimenti sanzionatori derivanti dall’accertamento di responsabilità 

oggettiva , si veda la Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.6.2. 

4.2.3 Rischi connessi alla normativa del settore in materia di trasferimenti di minori e Terze 

Parti (“TPO”) 

Rischi connessi ai trasferimenti di minori 

I trasferimenti internazionali di calciatori minorenni, nonchè ogni primo tesseramento di un calciatore 

minorenne che non ha la cittadinanza italiana sono regolati dagli artt. 19 e 19-bis, parte VI del FIFA Transfer 

Regulations. In particolare, il tesseramento di un minore straniero, oggetto di un trasferimento tra squadre 

o primo tesseramento, è soggetto all’approvazione della Sottocommissione del FIFA Players’ Status. 

L’obiettivo della FIFA è quello di contribuire a salvaguardare la tutela dei minori e garantire che le 

disposizioni in materia (i.e. art. 19 del FIFA Transfer Regulations) siano applicate correttamente.  
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Le norme relative alla tutela dei minori, in generale, vietano il trasferimento internazionale di calciatori 

minorenni e il primo tesseramento di un calciatore minorenne per una federazione di un paese di cui non 

è cittadino, con le seguenti eccezioni: 

 

• i genitori del calciatore si trasferiscono per una motivazione non legata al calcio; 

• il trasferimento avviene all’interno dell’UE/EEE e il giocatore ha più di 16 anni; 

• il giocatore vive a non più di 50 km dal confine e il club si trova a non oltre 50 km dal confine. 

 

Inoltre, solo per il primo tesseramento, vi è un’ulteriore eccezione denominata “Regola dei 5 anni” per 

la cui applicazione il calciatore minorenne straniero deve aver vissuto ininterrottamente per almeno 

cinque anni nel paese nel quale intende essere tesserato.  

 

La Società ritiene, nell’ambito dei trasferimenti internazionali di calciatori minorenni, nonchè di ogni 

primo tesseramento di un calciatore minorenne che non ha la cittadinanza italiana, di avere sempre 

operato nel rispetto di quanto stabilito dal FIFA Transfer Regulations. Tuttavia, si segnala che nel caso 

in cui la FIFA dovesse riscontrare anomalie su trasferimenti o primi tesseramenti già definiti, o che 

saranno definiti in futuro, la Società potrebbe subire limitazioni gestionali, in particolare applicate al  

 

mercato dei trasferimenti di calciatori, ovvero, nei casi più gravi, non essere in grado di partecipare alle 

competizioni con riflessi negativi significativi sulla situazione economica e finanziaria. Si segnala inoltre 

che alla Data del Prospetto Informativo, per quanto a conoscenza dell’Emittente, non sono state sollevate 

contestazioni a carico della Società da parte delle autorità competenti per violazioni della predetta 

normativa. 

 

Rischi in materia di Terze Parti (“TPO”) 

Ai sensi degli art. 18-bis e 18-ter, parte VI, del FIFA Transfer Regulations vieta a club e calciatori di 

stipulare accordi con terze parti per i quali il terzo possa ricevere compensi per il trasferimento di un 

calciatore da un club ad un altro, ovvero stipulare accordi per i quali il terzo possa risultare beneficiario 

di un diritto economico sul futuro trasferimento di un giocatore.  

 

La TPO è definita come un qualsiasi altro soggetto diverso dalle due società che trasferiscono un 

giocatore da uno a l'altro, o da qualsiasi club precedente con il quale il giocatore è stato registrato. 

 

In particolare, l’art.18-bis, comma 1, del FIFA Transfer Regulations prevede che nessuna società può 

stipulare contratti che permettano a qualsiasi altra parte che figuri all’interno del contratto o a terzi di 

acquisire la capacità di influire sui rapporti di lavoro e sulle questioni relative ai trasferimenti, sulla sua 

autonomia sulle scelte strategiche o sull’attività della propria squadra.  

 

L’art.18-ter del FIFA Transfer Regulations prevede altresì che nessuna società o giocatore possono 

stipulare un accordo con una terza parte per cui una parte terza ha diritto a partecipare, in tutto o in parte, 

a guadagni in relazione al trasferimento futuro di un calciatore da un club a un altro, o gli vengono 

assegnati diritti economici in relazione a un trasferimento futuro. Il divieto di stipulare accordi di TPO è 

entrato in vigore il 1° maggio 2015. Inoltre, come precisato nella Circolare FIFA n. 1464 del 2014, i 

contratti siglati fra il 1° gennaio e il 30 aprile 2015 possono avere la validità di un solo anno, ed esaurirsi 

quindi entro il 30 aprile 2016, mentre i contratti stipulati prima del 31 dicembre 2014 mantengono la loro 

efficacia fino alla scadenza dell’accordo stesso ovvero fino a quando non interviene un trasferimento dei 

diritti sportivi del calciatore oggetto della TPO. 

La Società ritiene, in materia di TPO, di avere sempre operato nel rispetto di quanto stabilito dal FIFA 

Transfer Regulations. Tuttavia, si segnala che nel caso in cui la FIFA dovesse riscontrare anomalie su 

trasferimenti o primi tesseramenti già definiti, o che saranno definiti in futuro, la Società potrebbe subire 

limitazioni gestionali, in particolare applicate al mercato dei trasferimenti di calciatori, ovvero, nei casi 

più gravi, non essere in grado di partecipare alle competizioni con riflessi negativi significativi sulla 

situazione economica e finanziaria. Inoltre, a tale riguardo, pur avendo adottato le procedure ritenute 

necessarie al fine di evitare la violazione della predetta normativa in occasione dei trasferimenti di propri 

tesserati, la Società non esclude che possano verificarsi fatti estranei al proprio controllo tali da 

comportare l’irrogazione di provvedimenti sanzionatori che potrebbero avere effetti negativi sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. 
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Alla Data del Prospetto Informativo, per quanto a conoscenza dell’Emittente, non sono state sollevate 

contestazioni a carico della Società da parte delle autorità competenti per violazioni della predetta 

normativa.  

4.2.4 Rischi connessi a modifiche del regime fiscale e normativo del settore 

Il Gruppo AS Roma opera prevalentemente in Italia e qui è soggetto al pagamento di tasse e imposte . 

Il Gruppo AS Roma adempie alle proprie obbligazioni tributarie in alcuni casi sulla base 

dell’interpretazione della legislazione e regolamentazione fiscale vigente e potrebbe pertanto essere 

soggetto ad effetti negativi derivanti da mutamenti della normativa fiscale cui è soggetto. Verifiche 

e accertamenti da parte delle autorità fiscali competenti e mutamenti della normativa fiscale o della 

sua interpretazione potrebbero esporre il Gruppo AS Roma a conseguenze negative sulla sua 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 

 

Inoltre, l’attività calcistica professionistica è disciplinata da una normativa nazionale ed 

internazionale estesa, stringente ed articolata. Eventuali modifiche del quadro normativo all’interno 

del quale la Società opera, l’adozione di nuovi provvedimenti da parte degli organi sportivi 

competenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, l’adozione di più stringenti parametri per 

l’iscrizione ai campionati, per l’ammissione all’acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori 

o per il rilascio della Licenza UEFA) ovvero modifiche repentine della attuale prassi interpretativa 

della normativa vigente, potrebbero influire significativamente sull’attività della Società e sulla 

partecipazione della Prima Squadra alle competizioni, comportare un incremento dei costi connessi 

alla gestione della Prima Squadra e/o una riduzione dei ricavi con possibili conseguenti effetti 

negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria nonché sulle attività e sulle 

prospettive della Società e del Gruppo. A tale proposito, si segnala che è attualmente in corso un 

lavoro di analisi volto ad un aggiornamento del Regolamento Financial Fair Play, che potrebbe 

essere approvato dal Comitato Esecutivo dell’UEFA nel mese di maggio 2018, e che include, tra 

l’altro, prescrizioni volte a aumentare la trasparenza, in particolare attraverso la pubblicazione dei 

bilanci delle società, l’armonizzazione dei principi contabili utilizzati dalle società di calcio nella 

predisposizione dei rispettivi bilanci, in particolare a ttraverso l’adozione dei principi contabili 

internazionali IFRS, e l’introduzione di due ulteriori indicatori, legati all’ammontare 

dell’indebitamento delle società ed al saldo netto delle campagne trasferimenti.  Tuttavia, alla Data 

del Prospetto, la Società non dispone di elementi informativi sufficienti per formulare valutazioni 

in merito ad eventuali impatti sulle proprie attività derivanti dall’aggiornamento della predetta 

normativa.  

Si rappresenta infine che l’Emittente non è soggetta in via obbligatoria al D.Lgs. n. 254/2016 

riguardante la comunicazione di informazioni non finanziarie, non sussistendo il requisito del 

numero di dipendenti richiesto per l’applicazione della predetta normativa. L’Emittente non  prevede, 

alla Data del Prospetto Informativo, di comunicare, su base volontaria, le informazioni di cui al 

predetto decreto. 

Per maggiori dettagli sul quadro normativo, si veda la Sezione Prima, Capitolo VI , Paragrafo 6.6. 

4.2.5 Rischi connessi alla riduzione della popolarità del calcio professionistico e delle 

competizioni nazionali e internazionali 

I ricavi generati in generale dal calcio professionistico e delle competizioni nazionali e 

internazionali, ed in particolare dalla Società e dal Gruppo AS Roma, hanno una significativa 

dipendenza dalla popolarità ed attrattività del calcio professionistico. Una sua riduzione in ragione 

di una mancanza di interesse per le competizioni nazionali ed internazionali, della concorrenza di 

altri sport, o di uno scandalo legato, a titolo di esempio, a disordini o al doping o ad illeciti per 

scommesse sportive, avrebbero significativi effetti negativi sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria e sull’attività, strategie e prospettive della Società e del Gruppo AS Roma. 
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4.3 Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari oggetto del’Offerta 

 

4.3.1 Liquidità e volatilità dei diritti di opzione e del prezzo di mercato delle azioni AS Roma 

 

Le Azioni oggetto del presente Prospetto Informativo presentano gli elementi di rischio propri di un 

investimento in azioni quotate. A seguito della loro ammissione alla negoziazione, i possessori delle 

Azioni avranno la possibilità di liquidare il proprio investimento sul MTA.  

Tuttavia le Azioni potrebbero presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, a prescindere 

dall’Emittente e dall’ammontare degli strumenti finanziari in oggetto, dal momento che le richieste di 

vendita di tali strumenti finanziari potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite per la 

vendita. 

Inoltre, il prezzo di mercato delle Azioni (al pari di tutte le altre azioni ordinarie rappresentative del 

capitale dell’Emittente già in circolazione) potrebbe subire notevoli fluttuazioni in relazione a una serie 

di fattori che esulano dal controllo dell’Emittente; in alcune circostanze, pertanto, il prezzo di mercato 

potrebbe non riflettere i reali risultati del Gruppo AS Roma. 

Si segnala altresì che fattori quali: (i) cambiamenti nella situazione economica, finanziaria, patrimoniale 

e/o reddituale della Società o dei suoi concorrenti; (ii) mutamenti nelle condizioni generali del settore in 

cui la stessa opera, nell’economia generale e nei mercati monetari e finanziari; (iii) mutamenti del quadro 

normativo; (iv) cambiamenti delle previsioni e/o raccomandazioni degli analisti; (v) l’andamento dei 

risultati sportivi della Prima Squadra nonché (vi) la diffusione da parte degli organi di stampa di notizie 

di fonte giornalistica relative alla Società e alla Prima Squadra potrebbero portare a  

 

sostanziali fluttuazioni del prezzo delle azioni AS Roma. Tali fluttuazioni potrebbero in futuro incidere 

negativamente sul prezzo di mercato delle azioni, indipendentemente dai risultati di gestione o dalle 

condizioni finanziarie della Società. 

4.3.2 Rischi connessi alla non contendibilità ed effetti diluitivi dell’Aumento di Capitale sugli 

azionisti esistenti in caso di mancato esercizio dei diritti di opzione 

AS Roma è controllata ai sensi dell’art. 93 del TUF da AS Roma SPV, LLC, società che detiene 

direttamente una quota pari al 3,125% e indirettamente, per il tramite di NEEP, una quota pari al 79,044% 

del capitale sociale dell’Emittente. Pertanto, AS Roma SPV LLC detiene direttamente e indirettamente 

una quota complessiva del capitale sociale di AS Roma pari a 82,169%, corrispondente a n. 326.681.121 

azioni con diritto di voto. 

 

Si evidenzia che NEEP, società partecipata per il 100% dalla AS Roma SPV, LLC, ha già effettuato 

versamenti a titolo di futuro aumento di capitale per complessivi 90,5 milioni di Euro, di cui 20,5 milioni 

di Euro nell’esercizio 2013/2014 e 70 milioni di Euro nell’esercizio 2016/2017. A tale proposito, in data 

4 maggio 2018 l’Emittente ha ricevuto una comunicazione dal socio NEEP mediante la quale l’azionista 

ha convertito i suddetti versamenti a titolo di futuro aumento di capitale già effettuati in conto Aumento 

di Capitale, con assunzione dell’impegno di sottoscrivere – nell’ambito dell’Aumento di Capitale – una 

quota corrispondente dei diritti di opzione spettanti alla propria partecipazione. 

 

L’Emittente, in data 30 marzo 2018, ha ricevuto altresì una comunicazione dal socio AS Roma SPV LLC, 

mediante la quale l’azionista ha convertito i versamenti in conto finanziamento soci, effettuati nel primo 

semestre dell’esercizio corrente, pari a 3,6 milioni di euro in versamenti in conto Aumento di Capitale, con 

assunzione dell’impegno di sottoscrivere l’intera quota di competenza dell’Aumento di Capitale.  

In considerazione di ciò, anche ad esito della presente Offerta in Opzione, AS Roma SPV, LLC, per il 

tramite di NEEP, continuerà ad esercitare, direttamente il controllo su AS Roma ai sensi dell’art. 93 TUF.  

Trattandosi di un aumento di capitale in opzione, non vi sono effetti diluitivi in termini di quote di 

partecipazione al capitale sociale nei confronti degli azionisti di AS Roma che decideranno di aderirvi. 

Gli azionisti dell’Emittente che decidessero di non sottoscrivere l’Offerta per la parte di loro competenza 

vedranno diluita la propria partecipazione sul capitale sociale dell’Emittente.  
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La percentuale massima di diluizione (calcolata ipotizzando l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di 

Capitale) sarà pari a 40%. 

 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione II, Capitolo IX “Effetti Diluitivi”. 

 

A parere dell’Emittente, in considerazione delle caratteristiche e dei termini dell’Offerta, in esito 

all’Aumento di Capitale nessuno degli azionisti dell’Emittente deterrà una partecipazione superiore al 

90% del capitale sociale della Società.  

4.3.3 Esclusione dei mercati nei quali l’Offerta non sia consentita 

Tale fattore di rischio evidenzia l’impossibilità di rivolgere e accettare direttamente o indirettamente 

l’Offerta negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi. 

L’Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano, sulla base del Prospetto Informativo. 

L’Offerta è rivolta indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell’Emittente senza 

limitazione o esclusione del diritto di opzione, ma non è promossa, direttamente o indirettamente, negli 

Stati Uniti d’America, Canada, Giappone o Australia, o in qualsiasi altro Paese estero nel quale tale 

offerta non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti o di 

deroga rispetto alle disposizioni applicabili (collettivamente, gli “Altri Paesi”). Parimenti, non saranno 

accettate eventuali adesioni provenienti, direttamente o indirettamente, da Stati Uniti d’America, Canada, 

Giappone e Australia, nonché dagli Altri Paesi in cui tali adesioni siano in violazione di norme locali. 

L’Offerta non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o 

indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli 

Altri Paesi, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d’America, Canada, 

Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro 

mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d’America, 

Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza 

limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet e/o qualsiasi 

altro mezzo o supporto informatico).  

Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti. 

Né il Prospetto Informativo né qualsiasi altro documento afferente l’Offerta viene spedito e non deve 

essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti 

d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi; questa limitazione si applica 

anche ai titolari di azioni AS Roma con indirizzo negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e 

Australia, nonché degli Altri Paesi, o a persone che la AS Roma o i suoi rappresentanti sono consapevoli 

essere fiduciari, delegati o depositari. 

Coloro i quali i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l’altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono 

distribuire, inviare o spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e 

Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo 

di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d’America, Canada, 

Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione 

alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet e/o qualsiasi altro mezzo 

o supporto informatico). 

La distribuzione, l’invio o la spedizione di tali documenti negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, 

Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, o tramite i servizi di ogni mercato regolamentato 

degli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, tramite i servizi 

postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale 

riguardante gli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli Altri Paesi ivi inclusi,  
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a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il 

telefono ed Internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) non consentiranno di accettare 

adesioni all’Offerta virtù di tali documenti.Le Azioni e i relativi diritti di opzione non sono stati e non 

saranno registrati ai sensi dello United States Securitties Act of 1933 e sue successive modifiche, vigenti 

negli Stati Uniti d’America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone o 

Australia o negli Altri Paesi. 
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V. INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE 

 

5.1 Denominazione legale e commerciale dell’Emittente 

 

L’ Emittente è denominata “AS Roma S.p.A.”, ed è iscritta all’Ufficio del Registro delle Imprese di 

Roma al n. 03294210582 ed al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della CCIAA di Roma n. 

303093. 

La Società è affiliata alla F.I.G.C., ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 91/81 e dell’art. 15 

delle N.O.I.F. 

Nasce sotto forma di associazione sportiva il 22 luglio 1927, a seguito della fusione di tre società sportive 

romane, l’Alba, la Fortitudo e la Roman. In data 16 febbraio 1967 è stata costituita in forma di società 

per azioni. 

Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto la durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, e può essere 

prorogata con deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti. 

È una società per azioni di diritto italiano, i cui titoli sono quotati sul Mercato Telematico Azionario 

organizzato e gestito da Borsa Italiana. Costituita in Italia, ha sede legale in Roma, P.le Dino Viola n. 

1,tel. 06/501911 e telefax 06/5061736.  

 

5.1.1  Fatti importanti nell’evoluzione dell’attività dell’Emittente 

Nel corso della sua storia ha ottenuto significativi risultati sportivi, sia in campo nazionale che 

internazionale, tra i quali spiccano tre vittorie del Campionato di Serie A, nove vittorie della Coppa Italia, 

due Supercoppe Italiane e una Coppa delle Fiere. 

Negli anni ’80, sotto la presidenza di Dino Viola, si è rafforzata nella struttura organizzativa e sportiva, 

e ha conseguito una serie di successi sportivi quali: 

• la vittoria del Campionato di Serie A (stagione 1982/83);  

• quattro vittorie della Coppa Italia (stagioni 1980/81, 1983/84, 1985/86 e 1990/91); e  

• la partecipazione alle finali della Coppa dei Campioni (oggi Champions League) nel 1984 e 

della Coppa UEFA (oggi Europa League) nel 1991.  

In questo periodo la squadra ha avuto tra le sue file campioni quali Falcao, Graziani, Conti, Ancelotti, 

Boniek e Cerezo. 

Nel 1993 Francesco Sensi è entrato nel capitale della Società e l’anno successivo ha portato la sua 

partecipazione indiretta - attraverso Roma 2000 - al 99,92% e assumendo la presidenza della Società.  

Nel periodo di presidenza di Francesco Sensi, l’AS Roma ha proseguito il programma di rafforzamento 

organizzativo e sportivo, giungendo a collocarsi tra le principali società calcistiche professionistiche di 

Serie A grazie ai positivi risultati sportivi che hanno consentito la vittoria: 

• per la terza volta nella storia della squadra, del Campionato di Serie A (stagione 2000/01): 

• di due Coppe Italia (stagioni 2006/2007 e 2007/08); e 

• di due Supercoppe Italiane (2001 e 2007). 

Nel 2008, a seguito della scomparsa di Francesco Sensi, la gestione della Società è stata affidata alla 

figlia Rosella, già Amministratore Delegato, che l’ha guidata fino all’estate del 2011. 

In data 15 aprile 2011, la DiBenedetto AS Roma, LLC, (oggi AS Roma SPV, LLC) ha stipulato con 

Roma 2000 un contratto di compravendita (il “Contratto Roma 2000”) per effetto del quale AS Roma 

SPV, LLC - attraverso una holding da costituire insieme ad UniCredit ed al verificarsi di determinate 

condizioni sospensive - si era impegnata ad acquistare, tra l’altro, la partecipazione di controllo della 
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Società e a promuovere, ad esito di detto acquisto, un’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria ai sensi 

dell’art. 106 del T.U.F..  

In data 26 aprile 2011 AS Roma SPV, LLC e UniCredit hanno costituito NEEP, la quale è stata designata 

da AS Roma SPV, LLC in data 27 aprile 2011, quale acquirente, subentrando in tutti i diritti e le 

obbligazioni di AS Roma SPV, LLC ai sensi del Contratto Roma 2000.  

Per effetto di tale designazione, NEEP si è quindi impegnata ad acquistare da Roma 2000, 

complessivamente:  

• una partecipazione pari al 67,097% del capitale sociale della Società; 

• l’intero capitale sociale di AS Roma Real Estate S.r.l., società che detiene, attraverso un 

contratto di leasing, il centro sportivo di Trigoria; e  

• l’intero capitale sociale di Brand Management S.r.l., socio accomandatario, con una 

partecipazione dello 0,01%, della Soccer, società titolare del marchio AS Roma, e di cui la stessa 

Società è socia accomandante con il 99,9%.  

In data 18 agosto 2011, NEEP e Roma 2000 hanno dato esecuzione al Contratto Roma 2000 

perfezionando le operazioni ivi previste. 

All’esito dell’acquisizione del 67,097% del capitale sociale della Società, NEEP ha comunicato, ai sensi 

degli artt. 102 e 106 comma 1 del TUF, il verificarsi dei presupposti giuridici per la promozione da parte 

di quest’ultima di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle residue azioni AS Roma (pari al 33% 

circa del capitale sociale di AS Roma) ad un prezzo per azione pari a Euro 0,6781. L’offerta si è conclusa 

in data 3 novembre 2011 e ha raccolto adesioni per il 10,9% del capitale sociale di AS Roma (ovvero per 

n. 14.500.026 azioni, pari al 33,253% delle azioni oggetto dell’offerta).  

Il 1° agosto 2013 AS Roma, NEEP, AS Roma SPV, LLC e Unicredit S.p.A, ASR TD SPV, LLC, hanno 

sottoscritto un accordo denominato “Term Loan Assignment Agreement” con Unicredit S.p.A., nonché 

un accordo denominato “Vendor Loan Assignment Agreement” con Roma 2000 S.r.l., una società 

controllata da Unicredit S.p.A., in virtù del quale Unicredit S.p.A. e Roma 2000 S.r.l. hanno trasferito 

pro soluto in favore di ASR TD SPV, LLC tutti i crediti derivanti dai contratti di finanziamento 

denominati “Term Loan Agreement” e “Vendor Loan Agreement” sottoscritti tra AS Roma, Unicredit 

S.p.A. e Roma 2000 S.r.l., rispettivamente, in data 18 agosto 2011 e 9 agosto 2011. A seguito 

dell’accordo sottoscritto, inoltre, UniCredit S.p.A., ha trasferito il 9% delle proprie azioni alla Raptor 

Holdco, LLC. 

Nel mese di luglio 2014 è stato realizzato l’Aumento di Capitale deliberato dall’Assemblea degli 

Azionisti dell’AS Roma in data 31 marzo 2014, per un ammontare massimo di Euro 100 milioni. Sono 

state emesse n. 265.046.592 di nuove azioni ordinarie di AS Roma, con valore nominale pari ad Euro 

0,15, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione. Le nuove 

azioni sono state offerte in opzione agli azionisti di AS Roma ad un prezzo di sottoscrizione pari ad Euro 

0,377, di cui Euro 0,227 a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di n. 2 azioni AS Roma di nuova emissione 

ogni n. 1 azione posseduta. Il prezzo di sottoscrizione è stato determinato applicando uno sconto del 35.5% 

sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni di AS Roma calcolato 

sulla base del prezzo di chiusura della seduta del 25 giugno 2014, pari ad Euro 0,999. Il calendario 

dell’Offerta prevedeva che i diritti di opzione, validi per la sottoscrizione delle azioni AS Roma di nuova 

emissione, fossero esercitabili, a pena di decadenza, dal 30 giugno 2014 al 18 luglio 2014. In particolare, 

in tale periodo sono stati esercitati n. 130.224.625 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 260.449.250 

azioni, pari al 98,27% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 

98.189.367,25 Euro. L’azionista di maggioranza NEEP ha sottoscritto integralmente la quota di sua 

competenza dell’aumento di capitale, rappresentata da n. 206.837.424 Nuove Azioni, pari al 78,038% 

del totale delle Nuove Azioni offerte, per complessivi 77.977.708,85 Euro, già precedentemente versati 

dall’azionista medesimo attraverso un versamento in conto futuro aumento di capitale.  

I Diritti di opzione non esercitati, che davano diritto alla sottoscrizione di complessive n. 4.597.342 

Nuove Azioni, pari allo 1,73% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo 

pari a 1.733.197,93 Euro, sono stati offerti in Borsa dal 24 al 30 luglio 2014. Tali Diritti sono stati 

interamente venduti, nel corso della prima e seconda seduta dell’offerta in Borsa. Successivamente, sono 

state sottoscritte n. 4.597.342 complessive Nuove Azioni, di cui n. 4.000.000 da parte di NEEP, 

rinvenienti dall’esercizio dei Diritti per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.733.197,93. Ad esito 
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di tale ulteriore sottoscrizione di Nuove Azioni, NEEP risulta detenere il 79,044% del Capitale Sociale 

della Società. 

L’Offerta si è conclusa quindi con l’integrale sottoscrizione delle n. 265.046.592 nuove Azioni, per un 

controvalore totale di Euro 99.922.565,20, di cui Euro 39.756.988,80 a titolo di valore nominale e 

60.165.576,40 a titolo di sovrapprezzo.  

Il capitale sociale della Società risulta dunque pari ad Euro 59.635.483,20, suddiviso in n. 397.569.888 

azioni ordinarie, con valore nominale pari ad Euro 0,15. L’attestazione relativa al nuovo ammontare del 

capitale sociale, ai sensi dell’art. 2444 del Codice Civile, unitamente al testo del nuovo Statuto sono stati 

depositati in data 7 agosto 2014 presso il Registro delle Imprese di Roma. 

In data 11 agosto 2014, UniCredit S.p.A., AS Roma SPV, LLC, e Raptor Holdco, LLC, hanno 

comunicato di aver stipulato un contratto di compravendita con il quale UniCredit S.p.A. ha ceduto alla 

AS Roma SPV, LLC la sua intera partecipazione detenuta nel capitale sociale di NEEP per un 

corrispettivo pari a Euro 33,0 milioni, pagato interamente al closing della transazione. Come 

conseguenza di tale vendita, AS Roma SPV, LLC ha portato la sua partecipazione in NEEP al 91%, 

mentre Raptor Holdco, LLC ha mantenuto il 9% del capitale sociale della stessa, come descritto sopra. 

Nell’ambito degli accordi raggiunti, UniCredit S.p.A., AS Roma SPV, LLC e Raptor Holdco, LLC hanno 

risolto il patto parasociale relativo a NEEP stipulato in data 18 agosto 2011 e successivamente modificato 

e integrato il 1 agosto 2013, anche con l'adesione di Raptor Holdco, LLC. 

Con accordo denominato “Additional Subscription Form” del 20 maggio 2016, certificato ed apostillato 

innanzi al Notaio Nathan T. Whiteley della Contea di Suffolk, Massachussets (U.S.A.), Raptor Holdco 

LLC ha trasferito ad AS Roma SPV, LLC, la propria partecipazione detenuta in NEEP. 

 

In data 26 ottobre 2017, l’Assemblea Straordinaria di A.S. Roma S.p.A. ha, tra l’altro, deliberato un 

aumento di capitale, a pagamento in via scindibile, per un importo massimo di Euro 120.000.000,00 

(centoventimilioni/00), da eseguirsi entro il 31 dicembre 2018, mediante emissione di azioni ordinarie 

della Società, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e 

godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell’art. 2441, comma 1, 

del Codice Civile conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per la definizione 

dell’ammontare definitivo dell’Aumento di Capitale, del numero massimo delle azioni di nuova 

emissione e del prezzo di emissione. In esecuzione della delega conferita dall’Assemblea della Società, 

in data 28 febbraio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito l’ammontare dell’Aumento di 

Capitale in Euro 115.000.000,00 (centoquindicimilioni/00).  

 

Si segnala altresì che, a causa della perdita registrata nel semestre chiuso al 31 dicembre 2017, l’Emittente 

è ricaduta nella fattispecie di cui all’art. 2446 del codice civile (riduzione del Capitale di oltre un terzo 

in conseguenza di perdite). L’Assemblea degli Azionisti, convocata ai sensi dell’art. 2446 del Codice 

Civile, nella riunione del 16 aprile 2018 ha deliberato di differire all’ Assemblea di approvazione del 

bilancio di esercizio che chiuderà al 30 giugno 2018 l’eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, 

dei provvedimenti previsti dall’art. 2446 comma 2 del Codice Civile. La decisione dell'Assemblea si è 

basata sulle osservazioni degli Amministratori contenute nella Relazione ex art. 2446 del Codice Civile 

e art. 74 del Regolamento Consob n. 11971/99 predisposta dagli stessi Amministratori e depositata nei 

tempi e nei modi previsti dai regolamenti vigenti, nonché delle osservazioni del Collegio Sindacale rese 

ai sensi dell'Art. 2446 Codice Civile. Alla Data del Prospetto Informativo, AS Roma è controllata da AS 

Roma SPV, LLC, società che alla Data del Prospetto Informativo detiene direttamente una quota pari al 

3,125% e indirettamente, per il tramite di NEEP, una quota pari al 79,044% del capitale sociale 

dell’Emittente. Pertanto, AS Roma SPV LLC detiene direttamente e indirettamente una quota 

complessiva del capitale sociale di AS Roma pari a 82,169%, corrispondente a n. 326.681.121 azioni con 

diritto di voto. 

Si segnala che NEEP è controllata direttamente da AS Roma SPV, LLC, che detiene il 100% delle azioni 

con diritto di voto di NEEP. AS Roma SPV, LLC ha quindi il controllo dell’Emittente ai sensi dell’art. 

93 TUF ed è l’attuale soggetto che esercita la direzione e coordinamento sulla Società ai sensi degli artt. 

2497 e ss del Codice Civile.  

 
Si segnala altresì che NEEP detiene a sua volta  il 100% delle società di diritto italiano: Brand 

Management S.r.l.(che si occupa dello sviluppo commerciale dei marchi AS Roma attraverso la Soccer 

S.a.s. di Brand Management S.r.l. di cui è socio accomandatario), A.S. Roma Real Estate S.r.l. (titolare 

del contratto di leasing relativo al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, Roma) e di Stadio TdV 
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S.p.A. (la società deputata alla progettazione, finanziamento, costruzione e gestione del progetto “Stadio 

della Roma”). 

 

 

Per ulteriori informazioni si veda anche la Sezione Prima, Capitoli VII, Paragrafo 7.1 e XVIII, Paragrafo 

18.1. 

 

5.2 Principali investimenti 

I principali investimenti della Società sono relativi ai Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei 

calciatori. La contabilizzazione di tali assets tiene conto del costo di acquisto, di bonus corrisposti alle 

società di calcio che possono eventualmente maturare nel corso della durata del contratto sottostante, 

degli oneri di diretta imputazione, principalmente riferiti a intermediazioni svolte per conto della Società 

per l’acquisizione dei diritti nonché di eventuali rinnovi contrattuali che saranno sottoscritti nell’esercizio, 

a seguito dei quali saranno rideterminati i periodi di durata degli ammortamenti. I Diritti pluriennali 

vengono capitalizzati a decorrere dalla data di sottoscrizione degli accordi o di maturazione dei relativi 

bonus, e ammortizzati in quote costanti in base alla durata dei contratti economici stipulati tra la Società 

ed i singoli calciatori professionisti. In caso di rinnovo contrattuale i periodi di durata degli ammortamenti 

vengono rideterminati per tenere conto della nuova scadenza.  

Le Altre immobilizzazioni immateriali sono relative in particolare alla Library AS Roma, a migliorie su 

beni di terzi, per lavori presso il Complesso Immobiliare di Trigoria, in locazione da A.S. Roma Real 

Estate S.r.l., e alla frequenza radio della Società, il cui acquisto è stato perfezionato nell’esercizio 2016/17. 

Le Immobilizzazioni materiali sono invece relative ad impianti e dotazioni tecniche acquisite per il 

Complesso Immobiliare di Trigoria e per i negozi di proprietà della Società. 

 

5.2.1 Descrizione dei principali investimenti effettuati dall’Emittente in ogni esercizio 

finanziario cui si riferiscono le informazioni patrimoniali e fino alla data del Prospetto Informativo 

  

Investimenti in diritti alle prestazioni sportive nel corso del primo semestre dell’esercizio 2017/2018 e 

negli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 2016 e 2015. 

Le seguenti tabelle riportano il riepilogo degli investimenti in diritti alle prestazioni sportive nel corso 

del primo semestre dell’esercizio 2017/2018 e negli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 2016 e 2015. 

 

Le seguenti tabelle riportano il riepilogo delle plusvalenze (minusvalenze) realizzate nei 

medesimi periodi dalle operazioni di compravendita dei diritti pluriennali: 

(Valori in migliaia di Euro) Al 31 dicembre

2017 2017 2016 2015

Valore di carico 286.250 271.088 189.571 131.119

Fondo ammortamento (97.313) (78.496) (54.862) (41.963)

Valore Diritti pluriennali ad inizio periodo 188.937 192.592 134.709 89.156

Investimenti 30.311 91.316 125.900 118.601

Disinvestimenti:

Disinvestimenti lordi (10.405) (74.707) (43.706) (60.148)

Utilizzo fondo ammortamento 1.250 35.009 22.846 23.523

Utilizzo fondo svalutazione

Disinvestimenti Netti (9.155) (39.698) (20.860) (36.625)

Ammortamenti (29.454) (53.826) (46.480) (36.423)

Svalutazioni (6.423) (1.447) (677)

Valore Diritti pluriennali a fine periodo 174.216 188.937 192.592 134.709

Esercizio chiuso al 30 giugno 
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Le operazioni realizzate nel corso della stagione sportiva 2014/2015 hanno generato investimenti in 

diritti pari a complessivi 118,6 milioni di Euro, a fronte di dismissioni nette per 36,6 milioni di Euro, e 

ammortamenti, per 36,4 milioni di Euro. Il valore dei diritti pluriennali al 30 giugno 2015 è pertanto pari 

a 134,7 milioni di Euro. Le cessioni a titolo definitivo di calciatori hanno generato plusvalenze nette per 

38,5 milioni, e minusvalenze per 2 milioni di Euro. In particolare, tra le più significative operazioni 

realizzate nella sessione di mercato dell’estate 2014 si evidenzia l’acquisizione a titolo definitivo dei 

dirirti relativi ai calciatori Iturbe, Manolas e Holebas, Yanga-Mbiwa e Sanabria, e la cessione a titolo 

definitivo dei DPC dei calciatori Benatia, Valdes Diaz, Lopez, D’Alessandro e Verre e Pires Ribeiro. 

Infine, è stato sottoscritto un contratto biennale con il calciatore Cole, e annuale con i calciatori Keita e 

Emanuelson, in regime di svincolo.  

Nell’ambito della sessione invernale si evidenzia l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti relativi ai 

calciatori Doumbia, Mendez Olivera e Radonjic, e la cessione a titolo definitivo dei diritti relativi ai 

calciatori Jedvaj, Emanuelson e Borriello. Nel mese di marzo, inoltre, è stato esercitato il diritto di 

opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dei DPC del calciatore Leandro Paredes. Infine, nel corso 

del mese di giugno 2015 sono stati sottoscritti, con il Cagliari Calcio S.p.A., ed il Genoa Cricket and F.C. 

S.p.A., gli accordi di liquidazione consensuale, in favore di AS Roma, delle partecipazioni relative ai 

calciatori Nainggolan e Bertolacci, mentre sono stati ceduti a titolo definitivo i diritti relativi ai calciatori 

Bertolacci, Viviani, Pellegrini e Holebas. Le tabelle seguenti espongono i dettagli relativi a investimenti 

e disinvestimenti netti in diritti alle prestazioni sportive nel corso dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2015: 

 

 

(Valori in migliaia di Euro) Al 31 dicembre

2017 2017 2016 2015

Plusvalenze 2.422 95.166 77.478 38.467

Minusvalenze e svalutazioni (6.476) (327) (902) (2.044)

Saldo Netto Plusvalenze (Minusvalenze) (4.055) 94.839 76.576 36.423

Esercizio chiuso al 30 giugno 

(Valori in migliaia di Euro)

Costo di acquisto da 

società di calcio
Oneri accessori Totale 

Bertolacci 17.000 17.000

Cole 1.000 1.000

Doumbia 15.888 825 16.713

Holebas 1.938 1.938

Iturbe 22.500 1.600 24.100

Yanga Mbiwa 7.809 112 7.921

Manolas 14.000 14.000

Nainggolan 1.300 1.300

Paredes 6.067 450 6.517

Pjanic 2.300 2.300

Ponce 6.459 570 7.029

Radonjic 1.040 3.100 4.140

Romagnoli 750 550 1.300

Sanabria 4.926 1.300 6.226

Torosidis 500 500

Altri calciatori minori 3.847 570 4.417

Bonus incrementali 2.200 2.200

104.424 14.177 118.601

Stagione sportiva 2014/15

Acquisti 

INVESTIMENTI NETTI

Disinvestimenti lordi
Utilizzo fondo 

ammortamento
Totale Valore di cessione

Plusvalenza/

(Minusvalensa)

Balzaretti (4.500) 4.500 -                                    -                                        -                             

Benatia (13.500) 3.060 (10.440) 24.700 14.260

Bertolacci (17.000) (17.000) 20.000 3.000

Borriello (10.000) 9.173 (827) -                                        (827)

D'Alessandro (450) 394 (56) 2.000 1.944

De Mattos (3.499) 2.625 (874) -                                        (874)

Holebas (1.938) 383 (1.555) 2.375 820

Jedvaj (6.600) 2.017 (4.583) 7.000 2.417

Pires Ribeiro (Dodò) (1.500) 643 (857) 8.849 7.992

Viviani -                                    4.000 4.000

Altri calciatori minori (1.161) 728 (433) 2.185 1.846

Rigiro IAS operazioni 2013/14 1.845

(60.148) 23.523 (36.625) 71.109 36.423

Stagione sportiva 2014/15

Cessioni

DISINVESTIMENTI NETTI PLUSVALENZA/MINUSVALENZA



 

82 

 

Le operazioni realizzate nel corso della stagione sportiva 2015/16 hanno generato complessivamente 

investimenti in diritti per 125,9 milioni di Euro, dismissioni nette per 21,5 milioni di Euro, e 

ammortamenti, per 46,5 milioni di Euro. Il valore dei diritti pluriennali al 30 giugno 2016 è pertanto pari 

a 192,6 milioni di Euro, rispetto a 134,7 milioni di Euro al 30 giugno 2015, in crescita di 57,9 milioni di 

Euro (+43%). Le operazioni hanno premesso di realizzare plusvalenze, per 77,5 milioni, e minusvalenze 

per 0,9 milioni di Euro. In particolare, tra le più significative operazioni realizzate nell’ambito della 

sessione estiva della campagna trasferimenti, effettuata dal 1 luglio al 31 agosto 2015, si evidenzia 

l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti relativi ai calciatori Dzeko, Salah, Iago Falque, Ponce e 

Vainqueur. Sono stati inoltre acquistati a titolo temporaneo i diritti relativi ai calciatori Rudiger, Gyomber, 

Sadiq e Nura, con diritti di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo che sono stati esercitati prima 

del fine dell’esercizio. Nell’ambito della sessione invernale si evidenziano la cessione a titolo definitivo 

dei diritti relativi al calciatore Yao Gervais Kouassi (Gervinho), e l’acquisizione a titolo temporaneo dei 

diritti relativi ai calciatori Perotti, Zukanovic e El Shaarawy, con diritti di opzione per l’acquisizione a 

titolo definitivo che sono stati esercitati prima del fine dell’esercizio. Nel corso del mese di giugno 2016 

è stata data esecuzione al contratto di trasferimento dei diritti relativi al calciatore Pjanic. Inoltre, nel 

corso dell’esercizio sono stati conclusi, con effetti a partire dalla stagione sportiva 2016/17, gli accordi 

per l’acquisizione a titolo definitivo dei DPC dei calciatori Santos Da Silva (Gerson) e Ramses Becker 

(Alisson). Infine, si segnala che nel corso del mese di luglio 2015 è stato prolungato il contratto 

economico del calciatore Nainggolan, fino al 30 giugno 2021. Le tabelle seguenti espongono i dettagli 

relativi a investimenti e disinvestimenti netti in diritti alle prestazioni sportive nel corso dell'esercizio 

chiuso al 30 giugno 2016: 

 

 

Le operazioni di trasferimento dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori realizzate nel 

corso della stagione sportiva 2016/17 hanno generato complessivamente investimenti in diritti per 91,3 

milioni di Euro, dismissioni nette e svalutazioni IAS per 41,5 milioni di Euro, e ammortamenti, per 53,8 

(Valori in migliaia di Euro)

Costo di acquisto da 

società di calcio
Oneri accessori Totale 

Alisson 8.300 8.300

Dzeko 17.895 17.895

El Sharaawy 13.000 13.000

Iago Falque 7.860 7.860

Gerson 18.900 18.900

Gyomber 1.500 1.500

H'Maidat 3.150 3.150

Nura 2.500 2.500

Perotti 10.000 500 10.500

Rudiger 9.200 9.200

Sadiq 2.500 2.500

Salah 20.500 1.156 21.656

Vainqueur 579 579

Zukanovic 4.000 100 4.100

Altri calciatori minori 1.810 450 2.260

Bonus incrementali 2.000 2.000

123.694 2.206 125.900

Stagione sportiva 2015/16

Acquisti 

INVESTIMENTI NETTI

Disinvestimenti lordi
Utilizzo fondo 

ammortamento
Totale Valore di cessione

Plusvalenza/

(Minusvalensa)

Destro (4.500) 2.407 (2.093) 6.500 4.407

Gervinho (10.280) 5.236 (5.044) 17.550 12.506

Mazzitelli - 3.500 3.500

Ndoj - 1.200 1.200

Pjanic (14.300) 10.573 (3.727) 32.000 28.273

Politano (1.202) 300 (902) 2.000 1.098

Romagnoli (1.300) 164 (1.136) 25.000 23.864

Somma - 1.800 1.800

Vestenicky (480) 160 (320) 486 166

Yanga Mbiwa (7.921) 985 (6.936) 7.600 664

Altri calciatori minori (3.723) 3.021 (702) (902)

(43.706) 22.846 (20.860) 97.636 76.576

Stagione sportiva 2015/16

Cessioni

DISINVESTIMENTI NETTI PLUSVALENZA/MINUSVALENZA
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milioni di Euro. Il valore dei diritti pluriennali al 30 giugno 2017 è pertanto pari a 188,9 milioni di Euro, 

rispetto a 192,6 milioni di Euro al 30 giugno 2016, con un leggero decremento pari a 3,7 milioni di Euro 

(-1,9%). In particolare, nel corso della sessione estiva della campagna trasferimenti della stagione 

sportiva 2016/17, effettuata dal 1° luglio al 31 agosto 2016, sono stati ceduti a titolo definitivo i diritti 

relativi ai calciatori Ljajić, Sanabria e Torosidis. Nel corso della stessa sessione di mercato, inoltre, sono 

stati acquistati a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2017 i DPC dei calciatori Silva Duarte (Mario Rui), 

Nunes Jesus (Juan Jesus), Fazio, Da Silva Peres (Bruno Peres), e Emerson Palmieri. Per tutti questi 

calciatori nel corso dell’esercizio si sono verificate le condizioni contrattuali previste per la 

trasformazione del trasferimento a titolo definitivo. Tra le più significative operazioni realizzate 

nell’ambito della sessione invernale della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2016/2017, si 

evidenziano invece la cessione a titolo definitivo dei diritti relativi al calciatore Yago Falque Silva con il 

Torino FC. Infine, nel corso del mese di giugno 2017 sono state definite le operazioni di acquisizione a 

titolo definitivo dei diritti relativi ai giocatori Gonalons, Karsdorp, Moreno e Lorenzo Pellegrini e di 

cessione dei diritti relativi ai calciatori Salah, Rudiger, Paredes, Frattesi e Marchizza. 

Le tabelle seguenti espongono i dettagli relativi a investimenti e disinvestimenti netti in diritti alle 

prestazioni sportive nel corso dell'esercizio chiusi al 30 giugno 2017: 

  

 

Nel corso della sessione estiva della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2017/18 la società 

ha continuato ad investire per l’acquisizione di diritti alle prestazioni sportive di calciatori. In particolare, 

sono stati acquistati a titolo definitivo i diritti relativi ai calciatori Kolarov e Under, mentre per i calciatori 

Defrel e Schick sono stati sottoscritti contratti di acquisto a titolo temporaneo con obbligo, condizionato 

al verificarsi di determinati eventi sportivi, di trasformare l’acquisto temporaneo in definitivo. Tali 

condizioni si sono verificate interamente all’inizio del mese di febbraio 2018. In particolare, il calciatore 

Defrel era stato acquistato a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2018, dalla U.S. Sassuolo Calcio. Il 

contratto prevedeva un corrispettivo fisso di 5 milioni di Euro, e l’obbligo di acquisizione a titolo 

definitivo per 15 milioni di Euro, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive. L’accordo 

prevede inoltre il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 3 milioni di Euro, per 

bonus legati al raggiungimento da parte della AS Roma e del Calciatore di determinati obiettivi sportivi. 

Il calciatore Schick era stato acquistato a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2018, dalla U.C. Sampdoria 

S.p.A.. Il contratto prevedeva un corrispettivo fisso di 5 milioni di Euro per il prestito e l’obbligo, 

condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, di trasformare la cessione temporanea in 

(Valori in migliaia di Euro)

Costo di acquisto da 

società di calcio
Oneri accessori Totale 

Da Silva Peres (Bruno Peres) 13.219 13.219

Emerson Palmieri 2.122 70 2.192

Fazio 3.200 3.200

Gonalons 5.000 3.200 8.200

Karsdorp 16.000 16.000

Moreno 5.750 950 6.700

Nune Jesus 8.847 8.847

Pellegrini Lorenzo 10.000 3.165 13.165

Seck 1.000 1.000

Silva Duarte (Mario Rui) 6.924 6.924

Altri calciatori minori 698 918 1.616

Bonus incrementali 10.253 10.253

82.013 9.303 91.316

Stagione sportiva 2016/17

Acquisti 

INVESTIMENTI NETTI

Disinvestimenti lordi
Utilizzo fondo 

ammortamento
Totale Valore di cessione

Plusvalenza/

(Minusvalensa)

Frattesi - 5.000 5.000

Iago Falque Silva (7.860) 2.221 (5.639) 5.800 161

Ljajic (14.450) 10.742 (3.708) 8.500 4.792

Marchizza - 3.000 3.000

Paredes (7.517) 3.753 (3.764) 26.006 22.242

Ricci Federico - 3.000 2.753

Rudiger (9.700) 2.282 (7.418) 33.403 25.485

Salah (24.731) 10.638 (14.093) 42.000 27.907

Sanabria (6.226) 2.446 (3.780) 7.312 3.532

Altri calciatori minori (4.223) 2.927 (1.296) 782 (33)

(74.707) 35.009 (39.698) 134.803 94.839

PLUSVALENZA/MINUSVALENZA
Stagione sportiva 2016/17

Cessioni

DISINVESTIMENTI NETTI
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definitiva, per un corrispettivo di 9 milioni di Euro. Il contratto prevede altresì il pagamento di un 

corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 8 milioni di Euro, per bonus legati al raggiungimento da 

parte della AS Roma e del Calciatore di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, in caso di futuro 

trasferimento del Calciatore entro il 1° febbraio 2020, AS Roma riconoscerà alla U.C. Sampdoria un 

importo pari al 50% del prezzo di cessione, con un minimo garantito di 20 milioni di Euro, che sarà 

dovuto anche nel caso in cui il Calciatore risulti ancora tesserato per l’AS Roma a tale data. 

Sul fronte delle cessioni, invece, sono stati ceduti a titolo definitivo i diritti relativi a Vainqueur, e a titolo 

temporaneo i diritti relativi a Zukanovic, Doumbia, Iturbe, e Gyomber, tutti con obbligo, condizionato al 

verificarsi di determinati eventi sportivi, di trasformare l’acquisto temporaneo in definitivo. Si segnala 

inoltre che nel corso del primo semestre della stagione sportiva 2017/2018 sono stati prolungati i contratti 

economici dei calciatori Nainggolan, fino al 30 giugno 2021, Castan, fino al 30 giugno 2020, e Abdullahi 

Nura, fino al 30 giugno 2021. 

Le tabelle seguenti espongono i dettagli relativi a investimenti e disinvestimenti netti in diritti alle 

prestazioni sportive nel corso del primo semestre dell’esercizio 2017/18: 

 

 

In particolare, con riferimento alle minusvalenze/svalutazioni sopra riportate, si segnale che queste sono 

relative ai calciatori Zukanovic, Doumbia, Iturbe, rispetto ai quali alla data di approvazione della 

Relazione Semestrale al 31 dicembre 2017, si erano verificate le condizioni per trasformare la cessione 

temporanea in definitiva. Per tali calciatori, oltre che per il calciatore Moreno, i cui diritti sono stati ceduti 

nel corso della sessione invernale della campagna trasferimenti, sono state quindi contabilizzate al 31 

dicembre 2017 svalutazioni di diritti alle prestazioni sportive, per 6,4 milioni di Euro, generate dalla 

contabilizzazione anticipata, in ottemperanza ai principi contabili internazionali (IAS), dell’adeguamento 

al valore di cessione. 

Investimenti in “Diritti alle prestazioni sportive” dal 1° gennaio 2018 e fino alla data del Prospetto 

Informativo 

Oltre a quanto sopra evidenziato, si segnala che nel mese di gennaio 2018, nel corso della sessione 

invernale della campagna trasferimenti, sono stati ceduti a titolo definitivo i diritti alle prestazioni 

sportive relativi al calciatore Emerson Palmieri. Il contratto di cessione, sottoscritto con il club inglese 

Chelsea FC, prevede un corrispettivo fisso di 20 milioni di Euro, e variabile, fino ad un massimo di 5 

milioni di Euro, per bonus legati al raggiungimento da parte del club inglese e del calciatore di 

determinati obiettivi sportivi. La cessione ha generato una plusvalenza pari a 17,8 milioni di Euro. 

Investimenti in “Altre immobilizzazioni” nel corso del primo semestre dell’esercizio 2017/2018 e negli 

esercizi chiusi al 30 giugno 2017 e 2016 e nel 2015. 

(Valori in migliaia di Euro)

Costo di acquisto da 

società di calcio
Oneri accessori Totale 

Castan 250 250

Cengiz Under 13.738 1.350 15.088

Karsdorp 600 600

Kolarov 5.263 300 5.563

Manolas 1.600 1.600

Nainggolan 860 860

Perotti 1.300 1.300

Altri calciatori minori 2.185 815 3.000

Bonus incrementali 2.000 50 2.050

23.186 7.125 30.311

Stagione sportiva 2017/18

Acquisti Primo Semestre 

INVESTIMENTI NETTI 

Disinvestimenti lordi
Utilizzo fondo 

ammortamento
Totale Valore di cessione netto

Plusvalenza/

(Minus/Svalutaz.)

Doumbia - (2.334)

Iturbe -                                    (3.448)

Moreno -                                    (401)

Silva Duarte (Mario Rui) (7.424) 713 (6.711) 8.736 2.025

Vainqueur (579) 375 (204) 475 271

Zukanovic - (294)

Altri calciatori minori (145) (145) 126

Attualizzazioni IAS (2.094) (2.094)

(10.243) 1.088 (9.155) 9.211 (4.055)

Stagione sportiva 2017/18

Cessioni Primo Semestre 

DISINVESTIMENTI NETTI PLUSVALENZA/MINUSVALENZA
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La seguente tabella riporta il riepilogo degli investimenti in “altre immobilizzazioni” immateriali, ivi 

incluse quelle in corso, contabilizzati al 31 dicembre 2017, al 30 giugno 2017, 2016 e 2015: 

 

Le altre immobilizzazione immateriali si compongono del valore contabile netto di: 

• la Library AS Roma, composta dai diritti esclusivi acquisiti da RAI nel 2007 per lo sfruttamento 

commerciale e l’utilizzazione economica di tutte le immagini delle partite casalinghe di AS 

Roma e a tutto quanto direttamente attinente, presenti nell’ambito degli archivi RAI. Il valore 

espresso, inoltre, include la valorizzazione di contenuti multimediali prodotti. Tali 

immobilizzazioni sono state ritenute a vita utile definita, avendo a riferimento il periodo di 

possibile sfruttamento economico della stessa; 

• il ramo d’azienda, acquisito nel corso dell’esercizio 2016/2017, costituito dalle attività per la 

radiodiffusione sonora, nonché dei relativi impianti di trasmissione e dei diritti di utilizzazione 

delle concessioni, dal Gruppo TVR Voxson, necessari per l’esercizio dell’attività radiofonica 

(Roma Radio). Si fa presente che tali attività erano precedentemente utilizzate mediante 

contratto di locazione diretta con l’emittente radio-televisiva.  

• Immobilizzazioni in via di sviluppo, relative ad anticipazioni, contrattualmente previste nei 

confronti di squadre estere, per il riservato esercizio, in via esclusiva, del diritto di opzione, in 

ordine alla futura acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di calciatori, da esercitarsi 

nelle future stagioni sportive. 

• altre immobilizzazioni, costituite quasi esclusivamente da concessioni, licenze e marchi e da 

migliorie su beni di terzi presso il Complesso Sportivo di Trigoria. Per tali investimenti si 

segnalano incrementi per 1,5 milioni di Euro nell’esercizio 2016/2017, principalmente riferiti 

al nuovo sito web della società ed ad investimenti effettuati presso il Centro sportivo di Trigoria, 

e decrementi per ammortamenti, pari a 0,9 milioni di Euro. Nell’esercizio 2015/2016 erano stati 

effettuati nuovi investimenti per 1,5 milioni di Euro, a fronte di ammortamenti per 0,6 milioni 

di Euro. 

La seguente tabella riporta il riepilogo degli investimenti in immobilizzazioni materiali contabilizzati al 

31 dicembre 2017, al 30 giugno 2017 e al 30 giugno 2016: 

 

Le Immobilizzazioni materiali sono costituite prevalentemente da impianti, attrezzature sportive, 

computer, arredi utilizzati nella sede sociale e nei locali commerciali, non risultano gravate da vincoli ed 

ipoteche. Si segnala, inoltre, l’acquisizione nel dicembre 2014, in locazione finanziaria, del Pullman ad 

uso della Prima Squadra. Le immobilizzazioni in via di sviluppo sono principalmente relative alla 

realizzazione di impianti sportivi e tecnici presso il Centro Sportivo di Trigoria. La movimentazione 

intervenuta nell’esercizio è riportata nel presente Prospetto Informativo. 

5.2.2 Investimenti in corso di realizzazione 

 

Fatto salvo quanto specificato nel precedente Paragrafo5.2.1, ed in particolare nei sottoparagrafi  

“Investimenti in Diritti alle prestazioni sportive dal 1° gennaio 2018 e fino alla data del Prospetto 

Informativo”, alla Data del Prospetto Informativo non sono in corso di realizzazione significativi 

Al 31 dicembre

2017 2017 2016 2015

Library AS Roma 16.477 16.571 16.757 16.943

Diritti utilizzazione concessioni radiofoniche 3.338 3.435 -                           -                           

Immobilizzazioni in via di sviluppo 1.950 1.724 1.800 -                           

Altre immobilizzazioni immateriali 2.197 2.555 1.946 1.092

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 23.962 24.285 20.503 18.035

Esercizio chiuso al 30 giugno 

Al 31 dicembre

2017 2017 2016 2015

Impianti e macchinari 295 330 146 228

Attrezzature 135 149 169 99

Immobilizzazioni in via di sviluppo 1.070 854 448 535

Altre immobilizzazioni materiali 755 423 699 -                           

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.255 1.756 1.462 862

Esercizio chiuso al 30 giugno 
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investimenti, ad eccezione delle trattative in corso con tesserati (calciatori e staff) per il prolungamento 

dei relativi contratti economici. Tali accordi, laddove fossero raggiunti, potrebbero generare effetti 

economici nell’esercizio corrente e nei futuri esercizi, al momento non quantificabili.  

 

5.2.3 Investimenti futuri  

 

Alla Data del Prospetto Informativo non sono previsti investimenti futuri in Diritti Pluriennali alle 

prestazioni sportive (calciatori) che siano già stati oggetto di impegno definitivo da parte dei competenti 

organi societari. Tuttavia si segnala che, a partire dall’esercizio 2017/2018 e fino all’esercizio 2020/2021, 

dai contratti di acquisto dei Diritti Pluriennali già definiti potrebbero maturare ulteriori bonus, da 

riconoscere a squadre di calcio, ed in particolare un ammontare massimo pari a 7,6 milioni di euro, (di 

cui 1 milione di euro relativo a condizioni che potrebbero maturare nell’esercizio 2018/2019), per 

presenze/gol realizzati dai calciatori, e pari circa 1 milione di Euro per ogni qualificazione alla UEFA 

Champions League, a partire dalla qualificazione alla UEFA Champions League 2018/19, ottenuta 

nell’esercizio 2017/18 e già maturati alla Data del Prospetto. Si segnala inoltre che non erano previsti 

bonus in favore di altre squadre di calcio in relazione alla qualificazione ai quarti ed alle semifinali della 

UEFA Champions League 2017/18.   

 

La Società, inoltre, intende continuare a realizzare investimenti presso il Centro Sportivo di 

Trigoria, per dotare lo stesso di impianti sportivi e tecnici all’avanguardia nel settore. Il valore di tali 

investimenti, nei prossimi 12 mesi dalla Data del Prospetto Informativo, si dovrebbe attestare a circa 3 

milioni di Euro, rispetto ai quali il Gruppo AS Roma non ha ancora avviato trattative specifiche con 

istituti di credito per la concessione di mutui o finanziamenti. 

 

Infine, si segnala che alla Data del Prospetto Informativo non si prevedono impegni finanziari in 

capo all’Emittente per le attività legate al nuovo stadio. Gli impegni finanziari per le attività legate al 

nuovo stadio, infatti, sono previsti in capo alla Stadio TDV S.p.A., società deputata alla gestione ed al 

finanziamento del progetto stesso. Alla data attuale gli unici impegni finanziari sostenuti dalla Società 

AS Roma sono relativi ad oneri per studi, progettazione e presentazione del nuovo stadio, riaddebitati 

alla controllante AS Roma SPV, LLC in forza degli accordi in essere, per i quali sono contabilizzati alla 

Data del Prospetto Informativo crediti per circa 2 milioni di Euro. 
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VI. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ 

6.1 Principali attività 

La Società opera nel settore del calcio professionistico ed è uno dei club calcistici più conosciuti al mondo.  

La principale attività della Società è la partecipazione alle competizioni calcistiche professionistiche 

nazionali ed internazionali. Le fonti di ricavi della Società sono quindi rappresentate dalle attività di 

sfruttamento economico degli eventi sportivi, dallo sfruttamento del marchio “AS Roma” che comprende, 

tra l’altro, l’attività di licenza dei diritti radiotelevisivi e media, le sponsorizzazioni, la concessione di 

spazi pubblicitari e la commercializzazione di prodotti di merchandising. 

Il palmares sportivo di AS Roma comprende 3 scudetti, 9 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane, 1 Coppa 

delle Fiere. 

Da alcune indagini di mercato commissionate dalla Lega Calcio per l’esercizio 2016/17, svolte attraverso 

interviste realizzate tra il 9 gennaio e il 3 febbraio 2017, per il calcolo dei “sostenitori” necessario a 

determinare i criteri di distribuzione delle risorse derivanti dalla vendita dei diritti televisivi della Serie 

A, è emerso che la AS Roma si colloca al quinto posto tra le squadre più amate in Italia e può contare su 

un bacino potenziale di sostenitori pari a circa il 7,8% dei tifosi della Serie A. Secondo una ricerca 

realizzata StageUp e Ipsos nel periodo compreso dal 2004 al 2016 la Roma si conferma al 5° posto in 

Italia per numero di sostenitori mentre si posiziona al primo posto per numero di simpatizzanti con circa 

3.405.000 individui, di cui il 55% donne.  

L’AS Roma persegue una strategia imperniata essenzialmente sui seguenti obiettivi, tra loro strettamente 

correlati: 

• mantenimento di una squadra di elevato livello tecnico, che permetta l’ottenimento di risultati 

sportivi di rilievo sia in campo nazionale che internazionale; 

• massimizzazione e diversificazione dei ricavi, con una crescente incidenza di quelli meno 

volatili e che presentano i più elevati margini e tassi di crescita; raggiungimento e mantenimento 

della sostenibilità economica e finanziaria e, quindi, il rispetto dei requisiti economici e 

finanziari previsti dalle norme italiane ed internazionali di settore. 

La competitività ad alto livello, sia nazionale che internazionale, viene perseguita attraverso la 

programmazione e realizzazione di investimenti in diritti di calciatori che possano garantire al club una 

competitività crescente nelle competizioni sportive. 

Nell’ambito di tale strategia si inquadra anche la nuova politica di investimenti nel Settore Giovanile, 

finalizzata alla ricerca di nuovi talenti con profili e prospettive di crescita diversificati da inserire in Prima 

Squadra e/o da valorizzare nell’arco di 3-5 anni. Tale approccio dovrebbe consentire di ridurre il 

fabbisogno di investimenti per la Prima Squadra e generare nuove risorse da reinvestire. 

La gestione del Settore Giovanile, inoltre, si è arricchita di nuove iniziative come la creazione della 

scuola calcio “Giulio Onesti” dedita alla formazione dei ragazzi sia dal punto di vista culturale che 

sportivo ed il Programma AS Roma USA Accademy che espande la rete di partnership di AS Roma a 

nove Academy statunitensi e si pone l’obiettivo di individuare e far crescere calciatori di primo livello.  

Nel 2014 viene creata Roma Cares, la Onlus della AS Roma con l’obiettivo di promuovere i valori 

educativi e positivi dello sport attraverso progetti di solidarietà sociale, beneficienza, assistenza sociale, 

istruzione, formazione e promozione della cultura e dell’arte. Tra le iniziative più importanti realizzate 

finora ci sono la campagna di sensibilizzazione “A Scuola di tifo” e il progetto “Calcio insieme”. La 

prima iniziativa, incentrata sui valori dello sport e rivolta agli studenti degli istituti primari e secondari 

di primo grado, mira a far riflettere sull’importanza del fair play e dei giusti comportamenti che devono 

animare la competizione sportiva. “Calcio Insieme”, invece, è una proposta didattica, promossa con la 

collaborazione dell’Asd Accademia di Calcio Integrato, e concentrata sullo sviluppo di ragazzi e ragazze 

dai 6 ai 12 anni affetti da disabilità intellettuale. 

Inoltre, al fine di incrementare e diversificare i ricavi della Società, è stata implementata una strategia 

commerciale per lo sviluppo e valorizzazione del brand AS Roma e per ottimizzazione dello sfruttamento 

economico del nome, del marchio e dell’immagine della Società con ulteriori azioni nei confronti dei 

mercati chiave a livello internazionale, anche tramite tour internazionali della Prima Squadra e la disputa 

di gare amichevoli di prestigio. In tale ambito, rientrano ad esempio le attività Media gestite direttamente 

dal Gruppo AS Roma ed oggi collegate al canale televisivo “Roma TV” ed al canale radio “Roma Radio”, 

nonché alle altre attività svolte su piattaforme digitali (es. sito web, Facebook, Twitter, WeChat, 
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Instagram, YouTube, Pinterest, Giphy, Weibo).Al fine di incrementare la quota di ricavi proveniente 

dalla commercializzazione dei prodotti con il brand AS Roma la Società ha inaugurato nel 2016 un nuovo 

negozio AS Roma Store posizionato nel centro di Roma che si aggiunge agli altri due punti vendita di 

proprietà.  

6.1.1 L’attività sportiva 

La gestione dell’attività sportiva 

La Prima Squadra, alla Data del Prospetto Informativo, è composta da 27 calciatori, fra i quali 14 sono 

stati convocati nelle rispettive rappresentative nazionali di categoria nel corso della Stagione Sportiva 

corrente, guidati dallo staff tecnico, composto da un allenatore responsabile, un vice-allenatore, due 

collaboratori tecnici, un preparatore dei portieri, cinque preparatori atletici ed un video analyst. Lo staff 

tecnico è coadiuvato dal settore medico, composto da 2 medici sociali, un nutrizionista e dai fisioterapisti. 

Nelle ultime quattro stagioni sportive l’AS Roma ha sempre partecipato al Campionato di Serie A, 

classificandosi rispettivamente al secondo posto (s.s. 2013/2014), al secondo posto (s.s. 2014/2015), al 

terzo posto (s.s. 2015/2016) ed infine ancora al secondo posto (s.s. 2016/2017) con la conseguente 

qualificazione diretta alla fase a gironi della UEFA Champions League per la stagione sportiva 

2017/2018. 

Per quanto riguarda la Coppa Italia (Tim Cup), nelle stagioni 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 

2016/2017 ha disputato rispettivamente la semifinale, i quarti, gli ottavi e la semifinale della 

competizione.  

In ambito europeo, nella Stagione Sportiva 2014/2015 la squadra ha partecipato alla fase a gironi della 

UEFA Champions League posizionandosi terza nel girone e partecipando alla seguente fase di UEFA 

Europa League terminando il torneo agli ottavi della competizione. Nella Stagione sportiva 2015/2016, 

ha invece partecipato alla UEFA Champions League, superando la fase a gironi e disputando così le gare 

valide per gli ottavi di finale contro il Real Madrid che ha vinto la competizione. Infine, nella stagione 

sportiva 2016/2017, la squadra è stata eliminata nel doppio turno di qualificazione preliminare della 

UEFA Champions League, ha superato la fase a gironi della UEFA Europa League arrivando a giocare 

gli incontri degli ottavi di finale. 

 

Il settore giovanile  

La Società gestisce 9 squadre del proprio settore giovanile, composto da circa 270 calciatori, tra 

professionisti e non professionisti in età compresa tra gli 8 e i 19 anni. Ciascuna delle squadre giovanili 

è guidata da uno staff tecnico e medico, mediamente composto dalle quattro alle sei persone.   

L’attenzione da sempre dedicata dalla Società al proprio vivaio, con una politica di crescita e di 

valorizzazione di giovani calciatori, alla continua ricerca dell’eccellenza, l’utilizzo di strutture tecniche 

e di personale tecnico appositamente dedicato, ha permesso nel tempo il debutto in Prima Squadra di 

giovani calciatori, tra i quali spiccano, nella stagione 2017/2018, i nomi di Tumminello e Antonucci. Tra 

Stagione 

sportiva
Campionato

Coppa Italia (Tim 

Cup)

Supercoppa 

Italiana

UEFA Champions 

League

UEFA 

Europa League

2016/2017 2° posto Semifinali - Play-off Ottavi di finale

2015/2016 3° posto Ottavi di finale - Ottavi di finale -

2014/2015 2° posto Quarti di finale - Girone Ottavi di finale

2013/2014 2° posto Semifinali - - -

2012/2013 6° posto Finalista - - -

2011/2012 7° posto Quarti di finale - - -

2010/2011 6° posto Semifinali Finalista Ottavi di finale -

2009/2010 2° posto Finalista - - 16° di finale

2008/2009 6° posto Quarti di finale Finalista Ottavi di finale -

2007/2008 2° posto Vincente Vincente Quarti di finale -

2006/2007 2° posto Vincente Finalista Quarti di finale -

2005/2006 2° posto Finalista - - Ottavi di finale

 2004/2005 8° posto Finalista - Girone -

2003/2004 2° posto Quarti di finale - - Ottavi di finale

2002/2003 8° posto Finalista - 2° fase a gironi -

2001/2002 2° posto Quarti di finale Vincente 2° fase a gironi -

2000/2001 Vincente Ottavi di finale - - Ottavi di finale

1982/1983 Vincente Quarti di finale - - Quarti di finale

1941/1942 Vincente Semifinali - - -
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gli altri calciatori provenienti dal settore giovanile che si sono affermati in ambito nazionale ed 

internazionale, inoltre, si evidenziano Totti, De Rossi, Florenzi, Lorenzo Pellegrini, Aquilani, Rosi, 

Okaka, Cerci, Galloppa, D’Agostino, Pepe, Amelia, Bertolacci, Viviani, D’Alessandro, Caprari, Pettinari, 

Crescenzi, e Verre. Infine, a testimonianza dell’attenzione dedicata al vivaio e del livello tecnico è 

l’elevato numero dei propri tesserati che compongono le diverse squadre nazionali giovanili. 

Di particolare soddisfazione gli ultimi risultati sportivi conseguiti, che hanno visto la Squadra Primavera 

conquistare la Primavera Tim Cup (Coppa Italia) e la Supercoppa Primavera nella stagione 2016/2017 

ed il campionato Primavera nella stagione 2015/2016.  

Di seguito si evidenziano i risultati sportivi più rilevanti conseguiti dalle squadre nazionali del settore 

giovanile: 

• “Primavera”: otto vittorie nel relativo campionato nazionale, cinque vittorie nella Coppa Italia 

“Primavera”, due Supercoppa Italiana, tre vittorie del torneo “Coppa Carnevale Viareggio”, la 

competizione europea più importante per formazioni giovanili nonché due vittorie nella FIFA 

Youth Cup; 

• “Allievi nazionali”: cinque vittorie nel relativo campionato nazionale e cinque vittorie al 

Torneo “Beppe Viola” Arco di Trento; 

• “Giovanissimi nazionali”: cinque vittorie nel relativo campionato nazionale; 

6.1.2 Le principali fonti di ricavo 

Le principali fonti di ricavo della Società sono: 

• i ricavi da gare, costituiti essenzialmente dagli incassi derivanti dalla vendita di biglietti e degli 

abbonamenti per assistere alle partite disputate dalla Prima Squadra; 

• participation e match bonus, versati dalla UEFA per la partecipazione alla UEFA Champions 

League ed alla UEFA Europe League;  

• i diritti radiotelevisivi, derivanti (a) dalla negoziazione centralizzata operata dalla Lega Calcio, 

ai sensi della Legge Melandri-Gentiloni (a partire dalla Stagione Sportiva 2010/2011) (Si 

ricorda che a partire dall’esercizio 2018/2019, inoltre, i criteri di ripartizione in vigore saranno 

modificati sulla base di quanto contenuto nella legge di Bilancio 205 del 27 dicembre 2017, che 

include il pacchetto di misure per lo sport proposto dal ministro Luca Lotti), 

• dei diritti di trasmissione televisiva nazionale ed internazionale, e tramite altre piattaforme 

distributive, delle partite di calcio della Serie A e Tim Cup, e (b) dai proventi versati dalla UEFA 

per la partecipazione alla UEFA Champions League ed alla UEFA Europe League e derivanti 

dalla negoziazione e dallo sfruttamento dei diritti commerciali (diritti televisivi e sfruttamento 

degli spazi pubblicitari) da parte della UEFA relativamente a tali competizioni;  

• i ricavi da sponsorizzazione e pubblicità, costituiti dallo sfruttamento economico del nome, 

dell’immagine e dei marchi della AS Roma, principalmente derivanti dai corrispettivi pagati dal 

Main Sponsor, dal Technical Sponsor e dagli altri partner della Società. 

•  i proventi commerciali e royalties relativi alle vendite realizzate dagli AS Roma Store gestiti 

direttamente dalla società e alle Royalties riconosciute da NIKE per le vendite di prodotti a 

marchio AS Roma, ed alle attività di licensing del marchio AS Roma, per categorie 

merceologiche escluse dal contratto con NIKE (i.e. Videogiochi, publishing, etc.). 

Ulteriori ricavi sono altresì generati dai proventi derivanti dalla gestione dei diritti alle prestazioni 

sportive dei calciatori, costituiti dalle plusvalenze realizzate a fronte della cessione dei diritti pluriennali 

alle prestazioni sportive dei calciatori e dai ricavi costituiti dai corrispettivi derivanti dalla cessione a 

titolo temporaneo ad altre società calcistiche dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori. 

La seguente tabella riporta il dettaglio dei ricavi della Società relativi al semestre al 31 dicembre 2017 e 

agli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 2016 e 2015.  
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I dettagli dei ricavi del Gruppo contenuti nelle tabelle sopra presentate devono essere letti 

congiuntamente alle informazioni finanziarie riportate nella Sezione Prima, Capitoli III, IX, X e XX. 

6.1.2.1 Ricavi da Gare 

I ricavi da gare hanno rappresentato al 31 dicembre 2017 il 33% dei Ricavi Complessivi (14% al 30 

giugno 2017, 18% al 30 giugno 2016 e 21% al 30 giugno 2015). In particolare, le gare rappresentano la 

tradizionale fonte di ricavi delle società calcistiche professionistiche, e tale voce di ricavo è costituita 

essenzialmente dagli incassi derivanti dalla vendita di biglietti e degli abbonamenti per assistere alle 

partite della Prima Squadra, oltre che da Participation & Performance bonus riconosciuti dall’UEFA per 

la partecipazione alle competizioni internazionali UEFA Champions League e UEFA Europa League.  

Il valore dei ricavi da gare è quindi strettamente connesso all’andamento dei risultati della Prima Squadra 

e alle competizioni a cui essa partecipata, Campionato di Serie A e Tim Cup in ambito nazionale, UEFA 

Champions League e UEFA Europa League in ambito internazionale, e in ogni caso, al maggiore o 

minore grado di richiamo delle partite. 

La AS Roma disputa le proprie partite casalinghe allo Stadio Olimpico, che ha una capienza di circa 

70.000 spettatori. I prezzi degli abbonamenti ed i prezzi dei biglietti, stabiliti dalla Società annualmente, 

variano in funzione della categoria di posto venduto. 

La campagna abbonamenti della stagione sportiva 2017-2018, registra, alla Data del Prospetto 

Informativo, la sottoscrizione di circa 21.600 abbonamenti inclusi i Premium Seats (n. 19.000 

abbonamenti per la stagione sportiva 2016/2017), per un ricavo complessivo netto pari a 13,9 milioni di 

Euro (8,4 milioni di Euro per la stagione sportiva 2015/2016) con un incremento sui ricavi del 65%.  

Tali numeri, assumono maggior valore se si considera che la crescita registrata nelle vendite di biglietti, 

è rappresentata anche dal successo delle numerose attività rivolte ai tifosi intraprese dalla Società, che 

hanno riavvicinato i tifosi della Roma allo Stadio. 

I biglietti venduti nel corso delle ultime tre stagioni sportive risultano così distribuiti nelle diverse 

competizioni sportive: 

 

La flessione registrata nell’andamento dei biglietti venduti nelle Competizioni internazionali dipende 

dalla Competizione disputata e/o dalla notorietà degli avversari. Al riguardo, si segnala che: 

• nella stagione sportiva 2015/2016 sono state disputate le tre gare casalinghe del girone di 

Champions League e la partita relativa agli ottavi di finale;  

• nella stagione 2016/2017, è stata disputata la partita relativa al preliminare di Uefa Champions 

League, le tre gare del girone di Europa League e le partite relative ai sedicesimi e ottavi di 

finale. 

L’andamento dei biglietti venduti nella Tim Cup, dipende anch’esso dal livello e/o dalla notorietà 

degli avversari ma anche dal numero di partite giocate. Al riguardo, si segnala che: 

(Valori in migliaia di Euro)

Ricavi da Gare 37.367 33% 19.073 20% 35.252 14% 52.138 18% 43.619 21%

Altri ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.058 4% 3.564 4% 8.056 3% 5.405 2% 6.164 3%

Sponsorizzazioni 3.834 3% 2.577 3% 5.397 2% 5.064 2% 5.060 2%

Diritti televisivi 64.921 57% 53.375 55% 105.573 42% 133.459 47% 102.817 49%

Proventi pubblicitari 6.402 6% 4.875 5% 10.831 4% 10.633 4% 8.615 4%

Altri proventi 7.375 6% 5.132 5% 9.891 4% 12.730 4% 14.351 7%

Altri Ricavi e Proventi 82.531 72% 65.959 68% 131.692 52% 161.886 57% 130.843 63%

Ricavi d'esercizio 123.956 109% 88.596 92% 175.000 69% 219.429 77% 180.626 87%

Risultato gestione operativa di calciatori  (9.909) -9% 7.926 8% 79.076 31% 64.167 23% 27.651 13%

Ricavi Complessivi 114.047 100% 96.522 100% 254.076 100% 283.596 100% 208.277 100%

2017 2016

Semestre al 31 dicembre Esercizio chiuso al 30 giugno 

2017 2016 2015

n. biglietti n. partite n. biglietti n. partite n. biglietti n. partite

Campionato Serie A 264.474 19 220.510 19 303.082 19

Competizioni internazionali 121.309 5 135.161 4 153.426 5

TIM Cup 83.648 3 6.370 1 42.949 2

Totale 469.431 27 362.041 24 499.457 26

30/06/2017 30/06/2016 30/06/2015
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• nella stagione sportiva 2015/2016 è stata disputata una sola gara contro lo Spezia Calcio; 

• nella stagione sportiva 2016/2017, sono state disputate tre gare casalinghe, di cui la prima con 

la Sampdoria e la seconda con il Cesena, nonché la semifinale persa con la Lazio. 

Per informazioni sull’andamento dei ricavi da gare si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo IX, ai Paragrafi 

9.2 e 9.3. 

6.1.2.2 Altri Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni rientrano i proventi commerciali e royalties relativi alle 

vendite realizzate dagli AS Roma Store gestiti direttamente dalla società e alle Royalties riconosciute da 

NIKE per le vendite di prodotti a marchio AS Roma, ed alle attività di licensing del marchio AS Roma, 

per categorie merceologiche escluse dal contratto con NIKE (i.e. Videogiochi, publishing, etc.). 

Tali ricavi hanno rappresentato al 31 dicembre 2017 il 4% dei Ricavi Complessivi (3% al 30 giugno 2017, 

2% al 30 giugno 2016 e 3% al 30 giugno 2015).  

Per informazioni sull’andamento degli Altri ricavi delle vendite e delle prestazioni si rinvia alla Sezione 

Prima, Capitolo IX, ai Paragrafi 9.2 e 9.3. 

6.1.2.3 Sponsorizzazioni e proventi pubblicitari 

I ricavi da sponsorizzazione derivano dallo sfruttamento economico del nome, dell’immagine e dei 

marchi della Società, e sono principalmente costituiti dai corrispettivi per sponsorizzazione pagati dal 

c.d. Technical Sponsor NIKE, in virtù del contratto stipulato nel mese di agosto 2013, con durata 

decennale e decorrenza 1° giugno 2014. Al 31 dicembre 2017 hanno rappresentato il 3% dei Ricavi 

Complessivi (2% al 30 giugno 2017, 2016 e 2015). Si segnala che i ricavi da sponsorizzazioni hanno 

beneficiato nel quarto trimestre dell’esercizio 2017/18 della Signing Fee, pari ad Euro 6 milioni, prevista 

nel contratto di partnership pluriennale per il c.d. “Main Global Partner” e sponsor di maglia ufficiale 

della Prima Squadra sottoscritto il 23 aprile 2018 con la compagnia aerea Qatar Airways, che prevede 

altresì un corrispettivo pari a 11 milioni di euro per gli esercizi 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre 

una serie di bonus tra loro cumulativi e da pagarsi in caso di raggiungimento di alcuni specifici obiettivi 

sportivi.  

Ulteriori tipologie di ricavi da sponsorizzazione sono classificate tra i Proventi pubblicitari e derivano 

dalle attività di Corporate Marketing, sviluppate dalla partecipata Soccer, derivanti dalla vendita di 

format di sponsorizzazione, di corporate PR, nonché di spazi pubblicitari all’interno dello Stadio 

Olimpico, in occasione delle partite interne disputate dalla Prima Squadra della AS Roma. I Proventi 

pubblicitari includono i proventi riconosciuti da Trenitalia nell’ambito del contratto di sponsorizzazione 

con questa sottoscritto. 

Tali ricavi hanno rappresentato al 31 dicembre 2017 il 6% dei Ricavi Complessivi (4% al 30 giugno 2017, 

2016 e 2015). 

Alla Data del Prospetto Informativo la Società ha in essere circa 40 accordi commerciali. Il 50% circa 

del valore degli accordi commerciali in essere è legata a contratti in scadenza al termine dell’esercizio 

corrente, e a parere dell’Emittente, sulla base dell’andamento storico,  tali contratti potranno essere 

rinnovati ovvero sostituiti.   

 

Per ulteriori informazioni sull’andamento dei ricavi da Sponsorizzazioni e Proventi pubblicitari e sui 

contratti di sponsorizzazione si veda anche la Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4, nonché la 

Sezione Prima, Capitolo IX, ai Paragrafi 9.2 e 9.3. 

6.1.2.4 Diritti televisivi 

I diritti radiotelevisivi e i diritti di immagine, che rappresentano la principale fonte di ricavo del Gruppo, 

hanno rappresentato al 31 dicembre 2017 il 57% dei Ricavi Complessivi (42% al 30 giugno 2017, 47% 

al 30 giugno 2016 e 49% al 30 giugno 2015). 

Sono rappresentati principalmente dai diritti di trasmissione riconosciuti alla AS Roma dalla LNP Serie 

A per la partecipazione alle competizioni nazionali (i.e. Campionato di Serie A e Tim Cup), dalla UEFA, 

nella forma del Market Pool, per la partecipazione alle competizioni internazionali, nonché dai proventi 

conseguiti per la commercializzazione del canale tematico “Roma TV”, Roma Radio e della Library AS 

Roma. 
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Per informazioni sull’andamento dei proventi da cessione dei diritti radiotelevisivi e media e da UEFA 

Champions League con riferimento agli esercizi chiusi al 30 giugno 2017e 2016 si rinvia alla Sezione 

Prima, Capitolo IX, ai Paragrafi 9.2 e 9.3. 

Per ulteriori informazioni sui contratti relativi ai diritti radiotelevisivi e media si veda anche la Sezione 

Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4. 

6.1.2.5 Altri proventi 

La Società ottiene generalmente altri ricavi grazie alle iniziative commerciali rivolte al mercato 

“consumer”, all’attività editoriale e proventi vari (indennizzi assicurativi, etc.). Gli Altri proventi hanno 

rappresentato al 31 dicembre 2017 il 6% dei Ricavi Complessivi (4% al 30 giugno 2017, 4% al 30 giugno 

2016 e 7% al 30 giugno 2015). 

Per ulteriori informazioni si veda anche la Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4, nonché la Sezione 

Prima, Capitolo IX, ai Paragrafi 9.2 e 9.3. 

6.1.2.6 I proventi da gestione operativa di calciatori 

La Società persegue una attenta politica di gestione del c.d. “patrimonio calciatori” diretta, sotto il profilo 

strettamente sportivo, a costruire una Prima Squadra di livello tecnico elevato e di consentire il 

raggiungimento di standard elevati di risultati sportivi e, sotto il profilo economico, a valorizzare il 

patrimonio calciatori. I proventi da gestione dei diritti dei calciatori sono per la gran parte costituiti dalle 

plusvalenze realizzate a fronte della cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori 

e dai ricavi costituiti dai corrispettivi derivanti dalla cessione a titolo temporaneo ad altre società 

calcistiche dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori. I Proventi netti da gestione operativa di 

calciatori sono risultati negativi al 31 dicembre 2017, mentre hanno rappresentato il 31% dei Ricavi 

Complessivi al 30 giugno 2017 (il 23% al 30 giugno 2016 e il 13% al 30 giugno 2015). 

La Società registra inoltre oneri da gestione dei diritti dei calciatori per la gran parte costituiti dalle 

minusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, dagli 

oneri costituiti dai corrispettivi per gli acquisti a titolo temporaneo dei diritti pluriennali alle prestazioni 

dei calciatori e da altri oneri accessori alle operazioni di trasferimento dei calciatori. 

Per informazioni sui proventi da gestione dei diritti dei calciatori si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 

IX, ai Paragrafi 9.2 e 9.3. 

6.2 I principali mercati di riferimento 

In Europa si è assistito negli ultimi anni ad un processo di individuazione di un limitato numero di Paesi 

in cui il calcio, sia per l’elevata popolarità di cui gode questo sport al loro interno sia per le potenzialità 

economiche nazionali, si è sviluppato a livello tecnico e organizzativo in modo sensibilmente diverso da 

quello di altri Paesi. Tale differenziazione è evidenziata dal fatto che solo alcune nazioni europee 

esprimono squadre che raggiungono con continuità risultati sportivi nelle competizioni internazionali. In 

particolare, i campionati europei di riferimento possono essere individuati, oltre a quello italiano, nella 

Premier League inglese, la Liga spagnola, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese (i “Big Five”), a 

cui si possono aggiungere alcune società sportive del Portogallo, dei Paesi Bassi, e della Russia. 

I dati contenuti nella pubblicazione della Deloitte Annual Review of Football Finance 2017 hanno 

evidenziato ricavi per il mercato del calcio europeo nella Stagione 2015/2016 pari a circa 24,6 miliardi 

di Euro, in crescita dell’13% circa rispetto alla stagione precedente grazie all’andamento positivo dei 

ricavi delle leghe calcistiche più importanti a livello europeo e all’impatto di UEFA Euro 2016.  

La performance finanziaria dei Big Five nel 2015/16 è stata fortemente influenzata dalla crescita dei 

ricavi di diritti televisivi centralizzati, con i nuovi accordi collettivi in Spagna e in Italia, e i nuovi accordi 

internazionali sui diritti in Germania. L'impatto di questa ricchezza crescente e condivisa, insieme ai 

ricavi sempre crescenti generati dalla partecipazione alle competizioni UEFA per club, ha spinto questi 

cinque campionati europei ancora più in avanti ai concorrenti. 

 

La Premier League continua a essere la prima lega in termini di ricavi con un fatturato ricavi che 

hanno raggiunto i 4,98 miliardi di Euro nella stagione 2015/16. Con un incremento pari a 462 milioni 

di Euro, la lega inglese segna la crescita assoluta di ricavi più alta in Europa ed incrementa il di stacco 

dalla altre Big Five. 
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La Bundesliga ha raggiunto 2,71 miliardi di Euro di fatturato, registrando un incremento del 13,4% 

rispetto al campionato 2014/15 mentre la Liga spagnola segna la crescita percentuale più alta in 

Europa con un incremento del 18,7% raggiungendo i 2,44 miliardi di Euro di fatturato. 

La “Serie A” italiana si conferma la quarta lega europea sia in termini di ricavi con 1,92 miliardi di 

Euro, sia in termini di crescita percentuale con un +7,1% rispetto alla stagione 2014/2015. 

Infine, la “Ligue1” con il suo +4,7% dei ricavi segna la crescita più bassa tra le prime cinque leghe 

europee ed il fatturato minore con 1,49 miliardi di Euro. 

In merito ai costi di gestione dei principali club europei, sempre secondo la pubblicazione sopra 

riportata, si è registrata una crescita degli stipendi complessivi delle principali cinque leghe europee 

pari al 10%, portando il totale dei salari a superare gli 8,2 miliardi di Euro nella stagione 2015/16.  

Interessante il caso della Premier League che, pur avendo un costo per stipendi più che doppio 

rispetto ad ogni altra lega, mantiene un rapporto stipendi/ricavi pari al 63% per la stagione 

2015/2016 inferiore rispetto alla lega spagnola, italiana e francese.  

La Bundesliga tedesca si conferma il campionato con il più basso rapporto stipendi/ricavi (49%), 

mentre all’Italia spetta il primato negativo (70%) anche se in leggero miglioramento rispetto alla 

precedente stagione (-2%).  

Il rapporto stipendi/ricavi medio delle società calcistiche europee è par i al 62%.  

La Premier League si conferma anche il campionato più redditizio d’Europa con un margine 

operativo (ricavi di esercizio al netto dei costi per salari ed altri costi operativi) di 683 milioni di 

Euro con un distacco netto rispetto alla Liga spagnola (397 milioni di Euro) e alla Bundesliga (284 

milioni di Euro) a causa del nuovo accordo collettivo sulla distribuzione dei ricavi da diritti 

televisivi per il campionato inglese particolarmente vantaggioso. In controtendenza la Serie A vede 

un margine operativo negativo pari a -38 milioni di Euro anche se in miglioramento del 71,4 % 

rispetto alla stagione 2014/2015. La Ligue1 con un incremento del deficit del 1,8% si attesta in 

ultima posizione con un margine operativo negativo pari a -98 milioni di Euro. 

La serie A TIM 

Dal Report Calcio 2017 predisposto da PricewaterhouseCoopers in collaborazione con Arel e FIGC, 

dedicato al mondo del calcio, e focalizzato sullo studio delle dinamiche economico-finanziarie 

emerse in un periodo temporale di cinque anni, mettendo a confronto i principali dati economico 

finanziari del calcio professionistico italiano con riferimento alle 5 stagioni intercorse dal 2011/2012 

al 2015/2016 emergono i seguenti dati. 

I ricavi da diritti media continuano a rappresentare la voce più consistente del valore della 

produzione, anche se scendono dal 42% dalla stagione 2014-2015 al 40% del totale dei ricavi della 

stagione 2015-2016. Le variazioni positive principali vengono dall’aumento da 409 a 466 milioni 

dei ricavi da sponsor e attività commerciali (+13,8%) e dai circa 50 milioni in più classificati come 

“altri ricavi”. I ricavi da sponsor e attività commerciali crescono del 7,8% mentre si registra una 

leggera crescita dei proventi da stadio (+3,3%) grazie anche ad un lieve incremento d i pubblico 

registrato sia in Serie A che in Serie B. Crescono ancora più le plusvalenze, che risalgono a quota 

437,3 milioni dai 380,8 del 2014-2015 (+14,8%). 

L’incidenza degli stipendi sul costo della produzione totale sale di due punti, dal 50 al 52%, la  più 

alta degli ultimi cinque anni, aumento quasi interamente dovuto alle società di Serie A.  

6.3 Fattori eccezionali che hanno influito sulle attività dell’Emittente o sui relativi 

mercati di riferimento 

Alla Data del Prospetto Informativo non si sono verificati fattori eccezionali che abbiano influito 

sull’attività del Gruppo AS Roma. 

6.4 Dipendenza dell’Emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o 

finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione 

6.4.1 Dipendenza da marchi, brevetti e licenze, o da nuovi procedimenti di fabbricazione 

Alla Data del Prospetto Informativo, il Gruppo AS Roma e la Società non dipendono da marchi, brevetti 

o licenze di terzi, né da nuovi procedimenti di fabbricazione. 



 

94 

 

Mentre i ricavi della Società non dipendono dallo sfruttamento di licenze di marchio o brevetto concesse 

da terzi, un asset importante della Società è lo sfruttamento attivo del proprio nome e dei propri marchi 

registrati. La Società ha registrato da tempo in molti paesi del mondo i marchi istituzionali di cui è titolare 

per svariate classi merceologiche. La Società ritiene che il logo ed i marchi AS Roma, insieme alla 

capacità di gestione degli stessi attraverso i rapporti contrattuali con Sponsor e Partner commerciali, 

rappresentino componenti fondamentali e strategiche della propria attività imprenditoriale. La Società 

presta particolare attenzione alla tutela dei propri marchi, per prevenire e reprimere possibili lesioni da 

parte dei terzi e per reagire ai fenomeni di contraffazione ove ciò si renda necessario ed opportuno, in 

collaborazione con Soccer, la società che ha lo sfruttamento commerciale di tutti i marchi AS Roma. 

Per ulteriori informazioni relative ai marchi ed ai nomi di dominio della Società, si rinvia alla Sezione 

Prima, Capitolo XI. 

6.4.2 Dipendenza dell’Emittente dai contratti operativi  

Di seguito si riporta una descrizione dei principali operativi. 

Contratto con il C.O.N.I. per l’utilizzazione dello Stadio Olimpico di Roma.  

In data 11 agosto 2017 è stato sottoscritto tra C.O.N.I., proprietaria dell’impianto sportivo Stadio 

Olimpico sito in Roma e AS Roma un accordo in forza del quale è stato concesso l'uso dello Stadio 

Olimpico (per tale intendendosi l’impianto sportivo e le aree circostanti espressamente indicate nel 

contratto, lo “Stadio”) per lo svolgimento delle attività sportive incluse nei calendari ufficiali 

(Campionato Nazionale Italiano di Calcio, Coppa Italia e Coppe Europee). 

La concessione prevede una durata quadriennale a decorrere dall’inizio della stagione sportiva 2017/2018 

e l’AS Roma può recedere dall'accordo alla fine della stagione 2019/2020 dandone comunicazione a 

mezzo raccomandata A.R. entro il 31 dicembre 2019. In caso di esercizio del diritto di recesso entro il 

31 dicembre 2019, l’AS Roma non sarà tenuta al pagamento del corrispettivo annuo relativo alla stagione 

2020/21, mentre sarà comunque tenuta al pagamento del corrispettivo relativo alle stagioni 2017/18, 

2018/19 e 2019/20 indipendentemente dall’effettivo utilizzo dello Stadio. In caso di esercizio del diritto 

di recesso dopo il 31 dicembre 2019, AS Roma sarà tenuta al versamento dell’intero corrispettivo previsto 

per le 4 (quattro) stagioni calcistiche oggetto dell’accordo.  

Non sono previste diritti di recesso anticipato in favore del C.O.N.I. 

Per l’utilizzo dello Stadio per un numero massimo di 30 (trenta) partite a stagione, AS Roma dovrà 

versare a C.O.N.I. un corrispettivo base annuo garantito (il “Corrispettivo Annuo Base”) pari ad Euro 

2.920.000 per la stagione sportiva 2017/18; Euro 2.950.000 per la stagione 2018/19; Euro 2.980.000 per 

la stagione sportiva 2019/20; e Euro 3.010.000 per la stagione sportiva 2020/21. AS Roma ha 

espressamente dichiarato di non aver nulla a pretendere nel caso in cui in una stagione sia disputato un 

numero di partite inferiore a 30 (trenta). Pertanto, ove il numero di partite disputate fosse inferiore a 30 

(trenta), AS Roma sarà comunque tenuta al pagamento dell’intero Corrispettivo Annuo Base senza poter 

pretendere ad un ricalcolo dello stesso proporzionato al numero di partite effettivamente giocate nel corso 

della stagione. 

L’accordo comprende anche l’utilizzo dell’immobile “Villetta Ruggeri” e un numero di 875 posti auto.  

I servizi di ospitalità sono pagati separatamente per un prezzo di Euro 144.000 per la stagione 2017/18; 

Euro 151.200 per la stagione 2018/19; Euro 158.760 per la stagione 2019/20; e Euro 166.698 per la 

stagione 2020/21. In particolare, il prezzo include servizi di catering per 25 partite e 200 ospiti ciascuna. 

Ogni partita aggiuntiva che dovesse venire giocata avrà un costo di Euro 75.000 compresi i servizi di 

ospitalità. 

In aggiunta ai costi di cui sopra è prevista il pagamento di una percentuale sulle vendite dei posti premium 

per ogni stagione applicata secondo la seguente tabella:  
 

vendite da (Euro) a % C.O.N.I. % AS 

Roma 

- 4.690.000 0% 100% 

4.690.001 5.130.000 100% 0% 

5.130.001 8.010.000 0% 100% 

8.010.000 - 30% 70% 



 

95 

 

Le seguenti aree dello stadio sono invece riservate ad uso del C.O.N.I.: 

a) “Tribuna Coni”: 125 posti; 

b) “Tribuna d’Onore Destra”: 172 posti e un box da 19 posti; 

c) “Tribuna Monte Mario”: 130 posti; 

d) “Distinti”: 50 posti. 

Infine gli arredi delle aree di ospitalità, nonché i servizi e le aree per lo sviluppo delle attività di 

merchandising, sono soggetti a specifici accordi separati.  

Qualora dal verbale di riconsegna dei beni e delle aree concesse all’AS Roma risultassero danni alle 

strutture od ai beni mobili dello Stadio, C.O.N.I. provvederà direttamente alle riparazioni riservandosi il 

diritto di richiedere all’AS Roma il pagamento – che dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni 

dalla richiesta – di quanto dovuto, sulla base dei costi di capitolato dei contratti stipulati con le ditte 

appaltatrici. Qualora dal verbale di consegna delle aree risultassero danni alle strutture o ai beni di 

proprietà di AS Roma, AS Roma provvederà direttamente alle riparazioni. 

In caso di danni arrecati alla struttura dello Stadio Olimpico, C.O.N.I. ha il diritto di intervenire 

direttamente per effettuare le relative riparazioni, riservandosi di richiedere alla Società il rimborso dei 

costi sostenuti. Non sono previste penali a carico della Società in caso di eventuali inadempienze 

contrattuali né clausole di manleva in favore di C.O.N.I. per eventuali azioni di risarcimento che 

dovessero essere promosse da terzi verso quest’ultimo. 

Contratto di locazione del complesso immobiliare “Centro Sportivo Fulvio Bernardini” sito in via di 

Trigoria km 3,6. 

In data 30 maggio 2013 è stato sottoscritto tra AS Roma e A.S. Roma Real Estate S.r.l. il rinnovo 

contrattuale del contratto di locazione, con efficacia dal 1° gennaio 2013, avente ad oggetto la locazione 

del complesso immobiliare “Centro Sportivo Fulvio Bernardini” sito in via di Trigoria km 3,6, con 

efficacia a partire dal 1° gennaio 2013. 

Il contratto ha una durata per un periodo di 6 (sei) anni al termine del quale, il contratto sarà 

automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di pari durata, fatta salva la facoltà di disdetta in 

favore di AS Roma con almeno 12 (dodici) mesi di preavviso. 

Il corrispettivo annuale previsto dal contratto per l’utilizzo del “Centro Sportivo Fulvio Bernardini” 

ammonta ad Euro 2,7 milioni, rideterminato rispetto al precedente contratto di locazione, sottoscritto tra 

le parti in data 28 dicembre 2005 e scaduto il 28 dicembre 2011, che prevedeva un corrispettivo annuale 

pari ad Euro 3,7 milioni. 

Contratto sottoscritto tra Soccer e Sky Italia S.r.l. inerente inter alia lo sfruttamento dei diritti d’archivio 

e la produzione audiovisiva delle gare di Serie A  

In data 16 giugno 2015, Soccer ha sottoscritto con Sky Italia S.r.l. (di seguito, “Sky”) un contratto (di 

seguito, “Contratto”) avente ad oggetto, inter alia, (i) la concessione a Sky di diritti e spazi pubblicitari, 

tra cui il diritto di far uso della qualifica di “TV/Media Partner” nonché di godere di un esclusiva 

merceologica nel territorio nazionale (Italia, Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino) per il settore 

della televisione; (ii) la concessione a Sky di una licenza d’uso in esclusiva sul territorio nazionale dei 

diritti di archivio, intesi come diritto di fissare le immagini delle gare di campionato di seria A delle 

stagioni sportive oggetto del Contratto e diritto di sfruttamento audiovisivo di tali immagini nonché di 

ogni altra immagine dell’archivio formatasi prima della sottoscrizione del Contratto e nella disponibilità 

della Società; (iii) l’affidamento a Sky, in relazione alle sole gare di serie A, delle attività di produzione 

audiovisiva ed altre attività connesse di spettanza del Club ai sensi del Decreto Melandri e delle norme e 

regolamenti di produzione della Lega Serie A; e (iv) la concessione di ulteriori diritti di accesso, ripresa 

o licenza di segnale/immagini inerenti ad ulteriori attività della squadra (allenamenti, conferenza stampa, 

interviste, ritiri pre-campionato). 

Il Contratto è stipulato per le stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, con efficacia dal 1° 

luglio 2015 e scadenza al 30 giugno 2018, con esclusione di tacito e/o automatico rinnovo. 

È stato tuttavia concesso a Sky un diritto di prima negoziazione per il rinnovo del Contratto: Entro i 6 

(sei mesi) precedenti la scadenza del Contratto, Soccer deve informare Sky della propria intenzione di 

avviare negoziazioni per la concessione dei diritti di cui al Contratto per il periodo successivo alla 

scadenza. Le parti avranno allora 90 (novanta) giorni per negoziare in buona fede i termini e condizioni 

di un nuovo accordo, fermo restando che in caso di mancato raggiungimento di tale accordo, Soccer sarà 

libera di stipulare un accordo avente ad oggetto i diritti di archivio nel territorio nazionale con qualunque 

terzo di suo gradimento. Alla Data del Prospetto sono in corso negoziazioni per il rinnovo di tale contratto. 
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A titolo di corrispettivo per la concessione dei suddetti diritti, Sky si è impegnata a corrispondere a Soccer 

un corrispettivo complessivo per l’intera durata del Contratto pari a Euro 14.850.000 

(quattordicimilioniottocentomila/00), oltre IVA, di cui Euro 4.950.000,00 (quattromilioni 

novecentocinquanta/00), oltre IVA, per ciascuna stagione sportiva della durata. Tali ricavi hanno 

rappresentato il 2% dei Ricavi Complessivi al 31 dicembre 2017 e al 30 giugno 2017. 

È previsto il diritto a favore di Soccer di risolvere anticipatamente il Contratto al venire meno, in tutto o 

in parte, per qualsiasi causa, di uno o tutti i Contratti Serie A (in forza dei quali Sky è assegnataria e sub 

licenziataria dei diritti audiovisivi della Serie A) nonché in caso di violazione di alcune previsioni 

contrattuali. È in ogni caso prevista la risoluzione del Contratto ex art. 1454 del Codice Civile in caso di 

inadempimento di qualunque altra disposizione contrattuale non rimediato entro 15 (quindici) giorni 

dalla relativa richiesta della parte non inadempiente. Non sono previsti diritti di recesso anticipato in 

favore di Sky. 

In caso di retrocessione della Prima Squadra, le parti si incontreranno al fine di rinegoziare in buona fede 

le condizioni economiche del Contratto con efficacia dalla stagione di effettiva retrocessione, fermo 

restando che se non viene raggiunto un accordo almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della stagione 

di retrocessione, il Contratto sarà sospesa nella sua efficacia, fatto salvo il termine finale della durata.  

Parimenti, in caso di modifica della normativa applicabile che incida negativamente sull’esercizio dei 

diritti oggetto del Contratto, le parti si incontreranno al fine di negoziare in buona fede gli opportuni 

emendamenti, fermo restando che se non fosse possibile annullare o attenuare i suddetti effetti negativi 

nei successivi 30 (trenta) giorni, le stesse definiranno una riduzione del corrispettivo. 

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Il foro di Roma ha competenza esclusiva in relazione alle liti 

che dovessero insorgere con riguardo al Contratto. 

Contratto di licenza sottoscritto tra Soccer e Sky Italia S.r.l. relativamente alla diffusione del canale 

tematico “Roma TV” 

In data 2 luglio 2015, Soccer o “Licenziante”) ha sottoscritto con Sky Italia S.r.l. (di seguito, “Sky” o 

“Licenziatario”) un contratto (di seguito, “Contratto”) ai sensi del quale Soccer ha concesso a Sky una 

licenza esclusiva in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Montecarlo, Svizzera di lingua 

italiana e Malta, di ogni diritto relativo alla comunicazione al pubblico in lingua italiana (in Pay TV e/o 

Free TV) del canale tematico “Roma TV”. 

La licenza è stata concessa per 3 (tre) anni a partire dal 1° luglio 2015 e fino al 30 giugno 2018, con 

esclusione di tacito e/o automatico rinnovo. Tali ricavi hanno rappresentato l’1% dei Ricavi Complessivi 

al 31 dicembre 2017, per il periodo relativo ai primi sei mesi dell’esercizio 2017/2018, e al 30 giugno 

2017, per l’esercizio 2016/2017. Alla Data del Prospetto sono in corso negoziazioni per il rinnovo di tale 

contratto. 

Il corrispettivo complessivo per l’intera durata del Contratto è di Euro 5.700.000,00 

(cinquemilionisettecentomila/00) oltre IVA se dovuta, di cui Euro 1.900.000,00 (unmilione 

novecentomila/00), oltre IVA se dovuta, per ciascun anno della durata. Tali ricavi hanno rappresentato 

l’1% dei Ricavi complessivi al 31 dicembre 2017 e al 30 giugno 2017. 

Non sono previsti diritti di recesso anticipato in favore di Sky. 

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Il foro di Roma ha competenza esclusiva in relazione alle liti 

che dovessero insorgere con riguardo al Contratto. 

Contratto sottoscritto tra RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e AS Roma, Soccer relativamente all’uso 

della c.d. Library AS Roma  

In data 27 agosto 2007, Soccer e AS Roma hanno sottoscritto con RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A 

(di seguito, “RAI”) un contratto (di seguito, “Contratto”) in virtù del quale AS Roma ha concesso, tra 

l’altro, a RAI una licenza non esclusiva per l’utilizzazione e lo sfruttamento dell’archivio inerente la 

storia e le vicende agonistiche della squadra dell’AS Roma dal 1954, come di volta in volta integrato da 

parte dell’AS Roma (“Library”), attraverso l’inserimento delle relative immagini all’interno di più ampi 

programmi nell’ambito di canali e/o blocchi di programmazione a marchio RAI trasmessi in sede 

televisiva, a pagamento e non a pagamento, in versione lineare o non lineare, con ogni più ampio ed 
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esteso diritto di elaborazione e riproduzione nel senso più ampio nell’ambito dei suddetti programmi, su 

qualsiasi piattaforma televisiva e con qualunque modalità/terminale di accesso, nessuno escluso, senza 

limitazione di spazio e/o territorio.  

La licenza per l’utilizzo e lo sfruttamento della Library è stata concessa per: 

(i) un periodo di 99 anni dalla sottoscrizione del Contratto per quanto riguarda i prodotti audiovisivi 

della Library realizzati prima della conclusione del Contratto o la cui forma di comunicazione 

al pubblico sia comunque stata realizzata antecedentemente alla conclusione del Contratto. La 

licenza è automaticamente rinnovabile per un uguale periodo (fatta salva la facoltà di recesso da 

parte di ciascuna parte da esercitare entro 30 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, a 

fronte di un corrispettivo che non sarà superiore al 3% del corrispettivo di cui al contratto 

rivalutato secondo l’indice ISTAT); 

(ii) un periodo di 30 anni dal momento in cui vengono ad esistenza per quanto riguarda i prodotti 

audiovisivi della Library la cui prima forma di comunicazione al pubblico venga realizzata nei 

30 anni successivi alla data di perfezionamento del Contratto. 

A fronte della concessione dell’anzidetta licenza, RAI ha pagato in favore di AS Roma il corrispettivo 

onnicomprensivo di Euro 9.000.000,00 (novemilioni/00), oltre IVA.  

È stato altresì concesso a RAI, a fronte del pagamento di un importo di Euro 250.000,00 

(duecentocinquantamila/00), un irrevocabile diritto di opzione, esercitabile, a pena di decadenza, entro il 

30 luglio 2036, per la cessione in licenza non esclusiva, per un periodo di ulteriori 25 anni, dei diritti di 

sfruttamento economico specificati dal Contratto dei prodotti audiovisivi conservati nella Library che 

saranno realizzati nei 25 anni successivi al 2037 (di seguito, “Opzione”). Il corrispettivo per 

l’acquisizione di tali diritti sarà calcolato sulla base del valore di mercato di tali diritti al momento 

dell’esercizio dell’Opzione, determinato, in caso di mancato accordo tra AS Roma e RAI entro 60 

(sessanta) giorni dalla comunicazione di RAI, da un esperto nominato dal Presidente della Camera di 

Commercio di Roma. In caso di mancato esercizio dell’Opzione, (i) RAI non sarà tenuta a corrispondere 

null’altro a AS Roma, (ii) l’AS Roma sarà libera di assumere impegni nei confronti di terzi in relazione 

ai diritti di sfruttamento dei prodotti audiovisivi della Library realizzati successivamente al 2037, ma (iii) 

a RAI spetterà comunque il diritto di utilizzare i prodotti audiovisivi della Library relizzati tra il 2007 e 

il 2037 per ulteriori 30 (trenta) anni. 

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Il foro di Roma ha competenza esclusiva in relazione alle 

controversie che dovessero insorgere con riguardo al Contratto. 

Contratto sottoscritto tra Soccer e RAI Com S.p.A. per la commercializzazione del canale tematico 

“Roma TV” all’estero 

In data 29 luglio 2015, Soccer e RAI Com S.p.A. (di seguito, “RAI Com”) hanno sottoscritto un contratto 

(di seguito, “Contratto”) in virtù del quale Soccer ha conferito a Rai un mandato senza rappresentanza, 

in esclusiva, per tutto il mondo ad eccezione dell’Italia, della Repubblica di San Marino, della Città del 

Vaticano, della Cina, del Canada e degli Stati Uniti, per la commercializzazione e distribuzione del canale 

tematico “Roma TV” su qualsiasi piattaforma, per trasmissioni lineari e non lineari, in sede televisiva 

(free tv, pay tv, pay per view, pay per channel, tv interattiva, tv on demand, NVOD, video streaming), 

mobile TV, broadband tv, internet (ivi comprese le applicazioni interattive e relative interazioni 

multivideo), OTT, nonché in sede di sfruttamento multimediale interattivo e non, online su qualunque 

piattaforma tramite protocollo trasmissivo IP e offline.  

Il mandato è stato conferito per 3 (tre) stagioni sportive (2015/2016, 2016/2017 e 2017/18), con efficacia 

dal 1° luglio 2015 e scadenza al 30 giugno 2018, con espressa esclusione del rinnovo automatico o tacito.  

A titolo di corrispettivo, RAI Com si è impegnata a versare a Soccer: 

(a) un minimo garantito complessivo per l’intera durata del Contratto pari a Euro 1.690.000,00 

(unmilioneseicentonovantamila/00), oltre IVA, di cui (i) Euro 530.000,00 

(cinquecentotrentamila/00), oltre IVA, per la stagione sportiva 2015/2016; (ii) Euro 530.000,00 

(cinquecentotrentamila/00), oltre IVA, per la stagione sportiva 2016/2017; e (iii) Euro 

630.000,00 (seicentotrentamila/00), oltre IVA, per la stagione sportiva 2017/18; 

(b) tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti concessi e relativi a ciascuna stagione 

sportiva della durata, al netto – per ciascuna stagione della durata – dei costi sostenuti da RAI 
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Come per la distribuzione del canale, della propria commissione (di norma pari al 30%) e del 

minimo garantito pagato ai sensi del paragrafo (a). 

Tali ricavi hanno rappresentato lo 0,3% dei Ricavi complessivi al 31 dicembre 2017 e lo 0,2% 30 giugno 

2017. 

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Il foro di Roma ha competenza esclusiva in relazione alle 

controversie che dovessero insorgere con riguardo al Contratto. 

Non sono previsti diritti di recesso anticipato in favore di Rai Com. 

Alla Data del Prospetto sono in corso negoziazioni per la concessione ad operatori terzi della diffusione 

all’estero del canale telematico “Roma TV” . 

Per informazioni relative ai contratti finanziari e commerciali rilevanti per il Gruppo AS Roma si rinvia 

al Capitolo XXII della presente Sezione “Contratti Importanti”. 

6.5 Dichiarazione relativa al posizionamento competitivo 

Le stime sulla dimensione dei mercati di riferimento, sul posizionamento competitivo della Società e 

sulle comparazioni con i concorrenti contenute nel Prospetto Informativo sono formulate, salvo ove 

diversamente specificato, dall’Emittente sulla base della propria esperienza, della specifica conoscenza 

del settore di appartenenza e dell’elaborazione di dati reperibili sul mercato.  

In particolare, dal punto di vista sportivo, nelle ultime quattro stagioni sportive l’AS Roma ha sempre 

partecipato al Campionato di Serie A, classificandosi rispettivamente al secondo posto (s.s. 2013/2014), 

al secondo posto (s.s. 2014/2015), al terzo posto (s.s. 2015/2016) ed infine ancora al secondo posto (s.s. 

2016/2017) con la conseguente qualificazione diretta alla fase a gironi della UEFA Champions League 

per la stagione sportiva 2017/2018. Per quanto riguarda la Coppa Italia (Tim Cup), nelle stagioni 

2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 ha disputato rispettivamente la semifinale, i quarti, gli 

ottavi e la semifinale della competizione. In ambito europeo, nella Stagione Sportiva 2014/2015 la 

squadra ha partecipato alla fase a gironi della UEFA Champions League posizionandosi terza nel girone 

e partecipando alla seguente fase di UEFA Europa League terminando il torneo agli ottavi della 

competizione. Nella Stagione sportiva 2015/2016, ha invece partecipato alla UEFA Champions League, 

superando la fase a gironi e disputando così le gare valide per gli ottavi di finale contro il Real Madrid 

che ha vinto la competizione. Infine, nella stagione sportiva 2016/2017, la squadra è stata eliminata nel 

doppio turno di qualificazione preliminare della UEFA Champions League, ha superato la fase a gironi 

della UEFA Europa League arrivando a giocare gli incontri degli ottavi di finale.  

Nella stagione corrente la Prima Squadra è posizionata al terzo posto della classifica del campionato di 

Serie A, con ancora una gara disputare, e ha conseguito la qualificazione a disputare la UEFA Champions 

League 2018/2019. Nel corso della stagione, inoltre, ha superato i quarti di finale della UEFA Champions 

League, contro l’FC Barcellona, qualificandosi così alle semifinali della competizione, contro il 

Liverpool. Si ricorda che la squadra aveva vinto il proprio girone e superato gli ottavi di finale della 

competizione contro lo Shakhtar Donetsk.  

6.6 Quadro Normativo 

La disciplina nazionale ed internazionale che regola l’attività calcistica professionistica presenta un 

tessuto normativo assai esteso, rigoroso, e stringente. 

Il quadro normativo di riferimento si articola in leggi dello Stato e normative speciali di settore in costante 

rinnovamento. In considerazione di tali ragioni, la sintesi della normativa qui di seguito esposta non può 

essere considerata quale esaustiva trattazione di tutte le norme applicabili alle società operanti nel settore 

del calcio professionistico. 

Le principali norme applicabili al settore del calcio professionistico italiano sono:  

•  la Legge 23 marzo 1981, n. 91, come successivamente modificata, che disciplina lo sport 

professionistico in Italia; 

•  lo statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio;  

•  le N.O.I.F.;  

•  il Codice di Giustizia Sportiva;  
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•  il regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A; 

• le norme dello UEFA Financial Fair Play; 

Le principali disposizioni settoriali dell’ordinamento sportivo sono raccolte nella documentazione 

pubblicata e aggiornata sul sito Internet della F.I.G.C. (www.figc.it). 

6.6.1 Organismi Internazionali e Nazionali 

Di seguito, si riportano alcune indicazioni in merito ai principali organismi internazionali e nazionali che 

disciplinano lo svolgimento delle attività calcistiche. 

Il sistema organizzativo calcistico, che fa capo al Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.), si articola 

su una struttura piramidale, al cui vertice vi è la F.I.F.A., seguita dalle c.d. Confederazioni (per l’Europa 

la UEFA) e le federazioni nazionali (per l’Italia la F.I.G.C.). 

Fédération Internationale des Associations de Football (F.I.F.A.) 

La F.I.F.A, con sede in Zurigo, Svizzera, è stata fondata il 21 maggio 1904 e rappresenta la più grande 

organizzazione calcistica del mondo con circa 200 federazioni calcistiche nazionali associate. 

Ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del proprio statuto, la F.I.F.A persegue lo scopo di:  

• migliorare costantemente il gioco del calcio e diffonderlo nel mondo tenendo in considerazione il 

suo impatto universale, educativo, culturale e umanitario, mettendo in pratica programmi di 

sviluppo rivolti in modo particolare ai giovani;  

• organizzare competizioni internazionali (quali ad esempio la Coppa del Mondo e gli incontri dei 

Giochi Olimpici);  

•  stabilire le regole e fare in modo che esse siano rispettate;  

•  controllare ogni tipo di federazione, adottando tutte le misure necessarie o consigliabili per 

impedire la violazione della regolamentazione e delle decisioni della F.I.F.A.;  

•  impedire che determinati metodi e pratiche compromettano l’integrità del gioco e delle 

competizioni o che diano luogo a degli abusi nell’ambito del gioco del calcio;  

•  lottare contro la discriminazione ed il razzismo;  

•  promuovere relazioni amichevoli tra i propri membri ed in ambito sociale a fini umanitari. 

La F.I.F.A. mette inoltre a disposizione gli organi necessari per risolvere tutte le controversie che si 

possono verificare in ambito calcistico a livello globale.  

Lo statuto F.I.F.A. all’ art. 20 stabilisce che i membri che fanno parte di uno stesso continente sono 

raggruppati nelle seguenti confederazioni riconosciute:  

•  Confederatiòn Sudamericana de futbòl (C.O.N.M.E.B.O.L.);  

•  Asian Football Confederation (A.F.C.);  

• Union des Associations Européennes de Football (UEFA);  

• Confédération Africaine de Football (C.A.F.) ;  

• Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football 

(C.O.N.C.A.C.A.F.);  

• Oceania Football Confederation (O.F.C.). 

Union des Associations Européennes de Football (UEFA) 

La UEFA, con sede in Nyon, Svizzera, è stata fondata il 15 giugno 1954 e associa le federazioni 

calcistiche europee. 

Ai sensi dell’art. 20 dello statuto della F.I.F.A., la UEFA, come ogni altra confederazione, è tenuta a 

collaborare con la F.I.F.A. nella assunzione di provvedimenti per lo sviluppo del calcio europeo. La 

UEFA è, peraltro, responsabile dell’organizzazione delle competizioni tra le società calcistiche europee.  

Il Campionato Europeo, la più importante competizione organizzata dalla UEFA per le rappresentative 

nazionali le cui qualificazioni e incontri si svolgono nei due anni successivi alla finale della Coppa del 
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Mondo. Per le singole società i tornei più importanti sono la UEFA Champions League, la UEFA Europa 

League e la UEFA Supercup. 

La UEFA è inoltre responsabile di redigere annualmente la classifica europea delle federazioni nazionali. 

In base a tale graduatoria viene assegato alle singole federazioni nazionali il numero delle squadre di 

club ammesse a partecipare di anno in anno alle competizioni europee UEFA Champions League e UEFA 

Europa League. 

European Club Association (E.C.A.) 

L’E.C.A. fondata il 21 gennaio 2008 a Nyon è una associazione istituzionalizzata con il compito di 

tutelare gli interessi dei club e dei loro giocatori. Il compito principale dell’E.C.A. è quello esclusivo di 

rappresentare gli interessi dei club del calcio europeo, senza la facoltà di partecipare alla funzioni di 

governo e amministrazione del calcio, di competenza esclusiva della UEFA in Europa e della F.I.F.A. 

nel mondo. 

L’E.C.A. è composta di 53 Associazioni confederate alla UEFA 

L’organizzazione vera e propria dell'E.C.A. risulta essere ufficialmente operativa dalla fine della 

Stagione calcistica 2008/2009, con la prima assemblea generale e per il periodo di transizione è stato 

formato un Comitato Esecutivo Transitorio, composto da alcuni soci fondatori dell'E.C.A. I resoconti 

dell’attività dell’E.C.A. sono messi a disposizioni degli interessati sul sito Internet 

http://www.ecaeurope.com alla sezione “About E.C.A.” (soltanto in lingua inglese). 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) 

Il C.O.N.I. rappresenta, ai sensi dell’art. 1 del proprio statuto, la Confederazione delle Federazioni 

sportive nazionali (“F.S.N.”) e delle Discipline sportive associate (“D.S.A.”). 

Il Comitato Olimpico Nazionale è una autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, 

intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante 

dell'educazione e della cultura nazionale. Il C.O.N.I. è un ente pubblico dotato di personalità giuridica 

con sede in Roma, sotto la vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il quadro normativo 

di riferimento è regolato dal D.Lgs. 23 luglio 1999 e dalla Carta Olimpica. 

L’organizzazione dello sport in Italia è demandata dal C.I.O. al C.O.N.I.. Secondo quanto disposto dall’ 

art. 2 del proprio statuto il C.O.N.I. ha il compito di coordinare e disciplinare le varie componenti del 

settore sportivo, ed in particolare di:  

• di presiedere, curare e coordinare l’organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale;  

• di dettare i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute 

degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni 

e dei campionati;  

• di dettare i principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di 

età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile;  

• di dettare, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, i principi per la lotta dello sport contro 

l’esclusione, le diseguaglianze, il razzismo, la xenofobia e ogni forma di violenza;  

• di dettare, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, i principi per conciliare la dimensione economica 

dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale;  

• di dettare i principi ed emanare i regolamenti in tema di tesseramento ed utilizzazione degli atleti 

di provenienze estera, al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di 

salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili;  

• di dettare, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, i principi per assicurare che ogni giovane atleta 

formato da Federazioni, società o associazioni sportive ai fini di alta competizione riceva una 

formazione educativa o professionale complementare alla sua formazione sportiva;  

• di dettare i principi per prevenire e reprimere l’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali 

prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive;  

• di garantire giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo. 

Il C.O.N.I., ai sensi degli artt. 5 e 14 dello statuto, è composto da organi centrali, tra cui il Consiglio 

Nazionale, e organi periferici, tra cui i Comitati Regionali e Provinciali, i quali operano secondo il 

principio di ripartizione della competenza a livello territoriale. 
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Sono inoltre organi del C.O.N.I., esclusivamente in relazione all’esercizio delle attività sportive, le 

Federazioni Sportive Nazionali nell’ambito delle rispettive competenze. 

Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) 

La F.I.G.C. ha sede in Roma è un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato 

federata al Comitato Olimpico Nazionale avente lo scopo di promuovere e disciplinare l’attività del gioco 

del calcio e gli aspetti ad essa connessi. 

Ai sensi dell’art. 1 del proprio statuto la F.I.G.C. è l’associazione delle società e delle associazioni 

sportive che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi ad essa 

affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine. 

La F.I.G.C. è l’unica associazione sportiva italiana riconosciuta dal C.O.N.I., dalla UEFA e dalla F.I.F.A. 

per ogni aspetto riguardante il gioco del calcio in campo nazionale ed internazionale; essa svolge le 

proprie funzioni secondo gli indirizzi ed i criteri determinati dalla F.I.F.A. e dalla UEFA, in piena 

autonomia tecnica, organizzativa e di gestione. 

Al fine di promuovere e disciplinare il giuoco del calcio, la F.I.G.C. esercita, in particolare, le seguenti 

funzioni:  

• funzioni organizzative: quali ad esempio la cura delle relazioni calcistiche internazionali e la 

disciplina del tesseramento dei giocatori, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti e dei collaboratori 

incaricati della gestione sportiva;  

•  funzioni tecniche: tra cui la fissazione delle regole del gioco del calcio in aderenza alle norme della 

F.I.F.A., l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia e la ratifica delle promozioni e delle 

retrocessioni nelle serie superiori ed inferiori; e  

•  funzioni di gestione: quali la verifica dell’equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei 

principi della corretta gestione delle società calcistiche professionistiche. 

Le Leghe 

Lo statuto della F.I.G.C. all’ art. 9 dispone che le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti 

professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici formano una o più associazioni, la 

cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l’indicazione di “Lega” e un 

esplicito riferimento al professionismo (le “Leghe”: la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Lega 

Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico, già Lega Professionisti Serie 

C). 

Si segnala, inoltre, che a partire dal 1 luglio 2010, la precedente Lega Nazionale Professionisti che 

rappresentava le società calcistiche di serie A e di serie B, si è scissa nelle due distinte leghe ora 

conosciute e attive: la Lega Nazionale Professionisti Serie A e la Lega Nazionale Professionisti Serie B. 

La Lega Nazionale Professionisti Serie A associa in forma privatistica le società affiliate alla F.I.G.C. 

che partecipano ai Campionati di Serie A e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori 

professionisti. 

La Lega Nazionale Professionisti Serie B associa in forma privatistica le società affiliate alla F.I.G.C. 

che partecipano ai Campionati di Serie B e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori 

professionisti. 

La Lega Professionisti Italiana Calcio Professionistico, o Lega Pro, raccoglie tutte le società calcistiche 

che si avvalgono delle prestazioni di giocatori professionisti che disputano i campionati nazionali nelle 

serie inferiori (un tempo: Serie C). 

La Lega Nazionale Dilettanti, inoltre, associa in forma privatistica le società e le associazioni sportive 

affiliate alla F.I.G.C. che partecipano ai campionati di calcio dilettanti nazionali, regionali e provinciali 

avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori dilettanti. 

La Lega gode di autonomia organizzativa e amministrativa e svolge in particolare le seguenti funzioni:  

• stabilisce i calendari delle competizioni ufficiali e fissa date ed orari;  

• regolamenta i rapporti fra le società e i mezzi di informazione per il solo esercizio del diritto di 

cronaca radiofonica e televisiva e per assicurare le modalità di accesso in conformità alle vigenti 

leggi;  
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• gestisce la vendita centralizzata dei diritti TV e assicura la distribuzione interna delle risorse 

finanziarie compresi i diritti promo-pubblicitari;  

• rappresenta le società nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi 

contratti-tipo;  

• rappresenta le società associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe e, previo rilascio 

di delega specifica da ogni singola società, con i terzi;  

• detta norme di gestione delle società, nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza di queste e 

delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. da parte delle società stesse;  

• rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo;  

• coordina il trasferimento dei giocatori e agisce quale camera di compensazione per la definizione 

dei rapporti che sorgono tra le società nel corso della campagna trasferimenti. 

La Commissione di Vigilanza Società di Calcio (CO.VI.SO.C.) 

La CO.VI.SO.C. è una commissione di controllo e vigilanza, sulla gestione economico-finanziaria sulle 

società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione. 

Le principali funzioni esercitate dalla CO.VI.SO.C., organismo tecnico previsto dall’ art. 36 dello statuto 

della F.I.G.C e disciplinato dagli artt. 78 e seguenti delle N.O.I.F.. consistono in: a) richiedere alle società 

il deposito di dati e di documenti contabili e societari e di quanto comunque necessario per le proprie 

valutazioni b) proporre al Consiglio Federale parametri atti a verificare la sussistenza di corrette 

condizioni di gestione sotto il profilo economico-finanziario; c) proporre al Consiglio Federale modalità 

di determinazione degli aggregati ai fini del calcolo dei rapporti di cui sub b); d) proporre al Consiglio 

Federale la modifica, con riferimento a singole società, delle modalità di cui sub c) per tenere conto degli 

effetti di carattere economico-finanziario e patrimoniale di specifiche operazioni connesse all’attività 

sportiva. 

Nell’ambito della sua attività la CO.VI.SO.C., peraltro può proporre l’attivazione di indagini e 

procedimenti disciplinari ed esercita le attribuzioni di cui all’art. 90 N.O.I.F. in materia di sanzioni alle 

società calcistiche per violazioni delle norme federali in materia economico-finanziaria. La CO.VI.SO.C. 

può inoltre proporre al Presidente della F.I.G.C. di rivolgere al Tribunale la denuncia di cui all’art. 13 

della L. 91/81. 

L’Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) 

L’A.I.C. (Associazione Italiana Calciatori) istituita nel 1968, è un'organizzazione che tutela ed assiste i 

calciatori professionisti di Serie A, B, C1, C2 e, dal 2000, anche i calciatori dilettanti. In particolare, 

svolge funzioni di rappresentanza della categoria nelle trattative con la F.I.G.C. e la Lega. 

6.6.2 Particolari norme applicabili alle società calcistiche professionistiche 

Sistema delle Licenze nazionali 

Nel mese di luglio 2017 è stato completato l’iter per il rilascio della Licenza Nazionale e l’iscrizione al 

Campionato di Serie A della stagione sportiva 2017/18. Il Consiglio Federale della F.I.G.C., verificato il 

rispetto da parte della Società dei criteri economico-finanziari e legali, nonché dei criteri infrastrutturali, 

sportivi e organizzativi, ha deliberato l’ammissione dell’AS Roma al Campionato di Serie A della 

stagione sportiva 2017/18. È invece in via di definizione l’iter per l’iscrizione al Campionato di Serie A 

della stagione sportiva 2018/19, che presumibilmente seguirà le stesse tempistiche degli ultimi esercizi. 

In particolare, l’ottenimento della Licenza Nazionale, e quindi la partecipazione al campionato di Serie 

A è legata, oltre al titolo sportivo conseguito (piazzamento nelle prime 17 posizioni del campionato di 

Serie A della stagione precedente), al rispetto di requisiti di natura sportiva, legale, infrastrutturale, 

organizzativa ed economico-finanziario fissati annualmente dal Consiglio Federale della F.I.G.C. 

nell’ambito dell’approvazione delle norme relative al Sistema delle Licenze Nazionali. 

Inoltre, al fine di favorire il riequilibrio economico-finanziario delle società di Serie A, la F.I.G.C. ha 

introdotto, con il Comunicato Ufficiale n. 188/A del 26 marzo 2015, a decorrere dalla stagione sportiva 

2015/16, un sistema di norme programmatiche che entreranno completamente a regime nella stagione 

sportiva 2018/19. Tali norme programmatiche includono, a decorrere dalla stagione sportiva 2015/16, un 

sistema di indicatori di controllo, rappresentati dall’indicatore di Liquidità, l’indicatore di Indebitamento, 

e l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_(sport)
http://it.wikipedia.org/wiki/Serie_A
http://it.wikipedia.org/wiki/Serie_B
http://it.wikipedia.org/wiki/Serie_C1
http://it.wikipedia.org/wiki/Serie_C2
http://it.wikipedia.org/wiki/2000
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1. l’indicatore di Liquidità misura il grado di equilibrio finanziario di breve termine, ed è calcolato come 

rapporto tra Attività correnti consolidate e Passività correnti consolidate. Le prime non tengono conto 

delle rimanenze di magazzino e dei ratei e risconti attivi, mentre le seconde non includono i ratei e i 

risconti passivi; 

2. l’indicatore di Indebitamento misura il grado di complessivo di indebitamento ed è calcolato come 

rapporto tra Debiti consolidati e il Valore medio della Produzione consolidata degli ultimi tre esercizi 

approvati; 

3. l’indicatore di costo del Lavoro Allargato misura il peso economico del costo del lavoro consolidato 

rispetto ai ricavi consolidati dell’esercizio, ed è calcolato come rapporto tra la somma del costo del 

personale dell’ultimo esercizio approvato e degli oneri di ammortamento riferiti ai Diritti pluriennali 

alle prestazioni sportive dei calciatori, e la media dei Ricavi complessivi degli ultimi tre esercizi, 

calcolati al netto dei costi relativi alla gestione operativa dei calciatori.   

L’indicatore di Indebitamento, e l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato operano come indicatori 

correttivi: in caso di mancato rispetto del valore soglia dell’indicatore di liquidità possono ridurre 

l’eventuale carenza finanziaria nella misura di 1/3 (uno solo dei due indicatori correttivi inferiori al 

rispettivo valore soglia) o di 2/3 (entrambi gli indicatori correttivi inferiori al rispettivo valore soglia). 

La misura minima degli indicatori è stabilita annualmente dal Consiglio Federale della F.I.G.C. su 

proposta della CO.VI.SO.C. La F.I.G.C. con comunicato ufficiale n. 246/A del 27/4/2015 ha fissato i 

valori soglia degli indicatori di controllo secondo la tabella di seguito riportata:  

 

La Società ha rispettato i valori soglia previsti per l’indicatore di Liquidità calcolato sulla base delle 

risultanze contabili consolidate al 31 marzo 2018.  

Il deposito degli indicatori, regolato dall’art. 85 delle N.O.I.F., deve essere effettuato ogni anno entro il 

31 maggio, calcolati sulla base delle risultanze contabili al 31 marzo, ed entro il 30 novembre, calcolati 

secondo le risultanze contabili al 30 settembre. L’art. 90 comma 4, delle N.O.I.F. prevede che, in caso di 

mancato rispetto da parte delle società della Lega Nazionale Professionisti della misura minima 

dell’Indicatore di liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la CO.VI.SO.C. disponga che la società non 

possa essere ammessa ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, salvo che 

le acquisizioni trovino integrale copertura: a) in contratti di cessione calciatori con altre società affiliate 

alla F.I.G.C., precedentemente o contestualmente depositati; b) mediante incremento dei mezzi propri da 

effettuarsi: (b.1) con versamenti in conto futuro aumento di capitale, (b.2) nella forma dell’aumento di 

capitale, (b.3) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci. Il provvedimento è revocato, su istanza 

della società, quando viene ristabilito il valore dell’Indicatore di liquidità nella misura minima. 

A partire dalla stagione sportiva 2016/2017 le norme includono anche prescrizioni in materia di assenza 

di debiti scaduti verso società di calcio per trasferimenti di calciatori, assenza di debiti scaduti verso 

tesserati per emolumenti a questi dovuti, e le prescrizioni sul c.d. Fair Play finanziario, legate al rispetto 

del requisito del “pareggio di bilancio”, che servirà ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale 

2018/2019. 

Nello specifico, le regole applicative del “pareggio di bilancio” sono state dettagliate in un apposito 

manuale pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 263/A del 27/1/2016, e prevedono la determinazione 

del pareggio di bilancio definendo i ricavi e i costi rilevanti ai fini del calcolo a partire dal bilancio 

dell’esercizio 2015/16. In sede di prima applicazione (iscrizione al Campionato di Serie A 2018/19), il 

periodo di rilevazione comprenderà gli esercizi chiusi al 30 giugno 2017 e al 30 giugno 2016. Nel caso 

in cui quest’ultimo esercizio presenti un deficit, lo stesso sarà preso in considerazione nella misura ridotta 

del 50%. A tale proposito, la Società ritiene di rispettare ampiamente il “pareggio di bilancio” per gli 

esercizi chiusi al 30 giugno 2017 e 30 giugno 2016, fermo restando che i dati saranno inviati alla 

CO.VI.SO.C. e da questa verificati nell’ambito dell’iter di iscrizione al campionato di Serie A 2018/2019.  

 

A partire dall’iscrizione al Campionato di Serie A 2019/20, saranno presi in considerazione tre esercizi 

sociali. In caso di deficit di bilancio complessivo per il periodo di rilevazione, la Società potrà utilizzare, 

per ridurre il deficit complessivo, il surplus (se presente) risultante dalla somma dei risultati di bilancio 

dei due esercizi precedenti. La deviazione accettabile, intesa come il massimo deficit di bilancio 
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complessivo consentito affinché la Società rispetti il requisito di pareggio di bilancio, è pari al 25% della 

media del Valore della produzione dei tre esercizi di riferimento. La differenza in eccesso, laddove 

presente, dovrà essere coperta integralmente da apporti di mezzi propri. In caso di deficit superiore alla 

deviazione accettabile e mancata copertura dello stesso attraverso apporti di mezzi propri, è previsto in 

diniego della Licenza Nazionale.  Inoltre, nel caso in cui il deficit dovesse superare il 50% della media 

del Valore della produzione dei tre esercizi di riferimento, è comunque previsto il divieto di tesseramento 

di nuovi calciatori professionisti per due sessioni di campagna trasferimenti.  

 

Altre norme in materia di controlli e di verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società 

calcistiche 

Le società professionistiche sono soggette alla verifica dell’equilibrio economico e finanziario e del 

rispetto dei principi della corretta gestione. A tal fine le N.O.I.F., nel Titolo VI, prevedono: 

• al primo comma dell’art. 84 (“contabilità e bilancio”), che la contabilità deve essere tenuta dalle 

società in osservanza delle norme di legge e utilizzando esclusivamente il piano dei conti approvato 

dalla F.I.G.C.; al quarto comma del medesimo art., che il bilancio delle società deve essere 

sottoposto alla revisione di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni 

per società quotate o per società di calcio professionistiche;  

• all’art. 85 (“informativa periodica alla CO.VI.SO.C.”), che le società devono, tra l’altro, depositare 

presso la CO.VI.SO.C. determinati documenti contabili e finanziari, tra i quali, il bilancio di 

esercizio e consolidato, la relazione semestrale, e, entro il 30 giugno di ciascun esercizio, il budget 

che copre il periodo di dodici mesi compreso tra il 1° luglio ed il 30 giugno dell’anno successivo. 

Inoltre, entro due mesi dalla chiusura di ciascun semestre, le società devono depositare un Report 

consuntivo composto di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario, indicando le 

cause degli scostamenti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati. Si precisa 

che tali informazioni sono necessarie solo ai fini della verifica dell’equilibrio economico e 

finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione da parte della società, rispetto alle quali 

non sono previste sanzioni specifiche. A tale proposito si segnala che la Società ha regolarmente 

depositato la relazione semestrale al 31 dicembre 2017 e il Report Consuntivo relativo al primo 

semestre dell’esercizio 2017/2018, rispetto ai quali non sono stati adottati rilievi da parte della 

CO.VI.SO.C. riferiti ad un’eventuale mancata corretta gestione da parte della Società, e che il 

Budget dell’esercizio 2018/2019 sarà approvato e depositato dalla Società entro la fine del mese di 

giugno 2018.   

• L’art. 85 prevede altresì il deposito della documentazione attestante il pagamento di tutti gli 

emolumenti, le ritenute e i contributi in favore dei tesserati e dei lavoratori addetti al settore sportivo. 

Tale deposito deve essere effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura 

del primo trimestre (1° luglio - 30 settembre) e del secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre). 

Inoltre, le società devono depositare entro il 30 maggio successivo alla chiusura del terzo trimestre 

(1° gennaio-31 marzo), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre. A 

tale proposito si segnala che alla Data del Prospetto la Società non ha ancora depositato della 

documentazione attestante il pagamento di tutti gli emolumenti, le ritenute e i contributi in favore 

dei tesserati e dei lavoratori addetti al settore sportivo per il periodo 1° gennaio-31 marzo, e che 

provvederà a farlo entro il 30 maggio 2018, nei limiti fissati dall’art. 85 delle NOIF. Infine, entro i 

termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, normalmente ricadenti nell’ultima settimana 

di giugno, devono depositare l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il quarto 

trimestre (1° aprile-30 giugno). Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini 

sopra descritti comporta l’applicazione di una sanzione di almeno due punti di penalizzazione in 

classifica, da applicarsi, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le 

circostanze aggravanti e attenuanti e l’eventuale recidiva. 

Il sistema delle “Licenze UEFA”  

In data 8 maggio 2017, l’Ufficio Licenze Uefa della F.I.G.C., esaminata la documentazione depositata e 

verificata la conformità della stessa ai criteri e parametri previsti dalla normativa, ivi inclusi i requisiti 

economico patrimoniali, ha deliberato il rilascio della Licenza a valere per la stagione sportiva 2017/2018. 

Inoltre, in data 7 maggio 2018, l’Ufficio Licenze Uefa della F.I.G.C., esaminata la documentazione 

depositata e verificata la conformità della stessa ai criteri e parametri previsti dalla normativa, ivi inclusi 

i requisiti economico patrimoniali, ha deliberato il rilascio della Licenza a valere per la stagione sportiva 

2018/2019. 
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Il termine “Licenza UEFA”, secondo quanto disposto dall’ art. 52 bis delle N.O.I.F. indica il titolo 

rilasciato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio che consente alle società che ottengano il prescritto 

titolo sportivo di partecipare alle competizioni internazionali per squadre di club organizzate dall’UEFA 

(UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Supercup) nella Stagione Sportiva successiva 

a quella del rilascio. 

Il Manuale delle Licenze UEFA – edizione 2015, accreditato dall’UEFA, adottato dal Consiglio Federale 

ed in vigore dalla Stagione Sportiva 2015/2016, definisce i termini e le condizioni per il rilascio della 

Licenza, e determina le sanzioni a carico delle società per il mancato rispetto degli adempimenti previsti. 

Le N.O.I.F. (art. 52-bis) prescrivono che la Licenza UEFA debba essere obbligatoriamente richiesta, nei 

tempi e nei modi stabiliti dalla F.I.G.C., da tutte le società iscritte al Campionato di Serie A e può essere 

richiesta da qualsiasi società iscritta al Campionato di Serie B. 

La Licenza UEFA ha efficacia per una sola Stagione Sportiva e deve essere richiesta annualmente. 

In base al punto 2.1 e 2.2 del Manuale delle Licenze UEFA sono ammesse a partecipare alle coppe 

Europee solo le società che, oltre ad avere conseguito il titolo sportivo nei rispettivi campionati nazionali, 

dimostrano di essere in possesso di una serie di requisiti di natura sportiva, legale, infrastrutturale, 

organizzativa ed economico-finanziaria, necessari per l’ottenimento della Licenza UEFA. La Licenza è 

una certificazione rilasciata dalla FIGC che conferma il rispetto da parte della Società richiedente la 

Licenza dei requisiti previsti dal Sistema come parte della procedura di ammissione alle competizioni 

UEFA. La decisione finale sull’ammissione alle competizioni UEFA è di competenza esclusiva della 

UEFA. La Licenza non viene rilasciata in caso di mancato rispetto di uno o più requisiti previsti dal 

Manuale, ivi inclusi i requisiti di natura economico-finanziaria, di seguito descritti. 

Con particolare riferimento ai requisiti economici-finanziari necessari per l’ottenimento della licenza, la 

UEFA richiede il mantenimento di un adeguato equilibrio economico-finanziario nella gestione di una 

società di calcio professionistica, tale da garantire la continuità aziendale. 

In particolare, viene richiesto: 

(i) l’assoggettamento dell’ultimo bilancio d’esercizio, precedente alla richiesta di concessione 

della Licenza, a revisione contabile da parte di una società iscritta nel registro dei revisori 

legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e che abbia svolto incarichi 

di revisione negli ultimi tre anni per società quotate ovvero che abbia svolto incarichi di 

revisione negli ultimi tre anni per società di calcio professionistiche e che risponda ai prescritti 

criteri di indipendenza e terzietà; 

(ii) la predisposizione di una situazione economico-patrimoniale per il periodo compreso tra il 1° 

luglio ed il 31 dicembre dell’esercizio in corso al momento della richiesta di rilascio della 

Licenza e l’assoggettamento di tale semestrale a revisione contabile limitata da parte di una 

società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; 

(iii) la prova dell’assenza, al 31 marzo di ogni anno, di debiti scaduti nei confronti di altre società 

di calcio, derivanti dal trasferimento di calciatori definiti fino alla data del 31 dicembre 

dell’anno che precede la Stagione Sportiva cui la Licenza si riferisce; 

(iv) la prova dell’assenza, al 31 marzo di ogni anno, di debiti per emolumenti dovuti ai tesserati e 

determinate categorie di dipendenti e per ritenute fiscali e contributi relativi a tali emolumenti 

rientranti nel periodo di competenza fino alla data del 31 dicembre dell’anno che precede la 

Stagione Sportiva cui la Licenza si riferisce; 

(v) la predisposizione, nei sette giorni precedenti la riunione della Commissione deliberante, di 

una dichiarazione scritta che attesti se, dalla data di chiusura dell’ultimo bilancio, si siano 

verificati o meno eventi od operazioni di rilevanza economica tale da avere un impatto 

negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; 

(vi) la predisposizione di informazioni economico-finanziarie previsionali (budget) che coprano il 

periodo di dodici mesi compreso tra il 1 luglio dell’anno in cui si richiede la Licenza ed il 30 

giugno dell’anno successivo. 

Inoltre, le informazioni economico-finanziarie storiche fornite dalla società richiedente la Licenza 

possono evidenziare delle situazioni di rischio potenziale legate all’andamento economico-finanziario ed 

alle prospettive di continuità aziendale della società richiedente la Licenza. Per l’accertamento di tali 

situazioni di rischio, gli organi competenti si avvalgono dei seguenti due indicatori: 
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1) La relazione della società di revisione sul Bilancio consolidato ovvero sulla Semestrale presenta 

una eccezione o un richiamo di informativa relativamente alla continuità aziendale. 

2) Il bilancio consolidato annuale, ovvero la Semestrale, presentano un patrimonio netto 

consolidato negativo peggiorativo rispetto a quello risultante dal precedente bilancio annuale 

ovvero Semestrale. 

La società richiedente la Licenza che ricade in una delle situazioni descritte dagli indicatori citati può 

essere soggetta a più approfondite procedure di valutazione e possono richiedere ulteriori documenti, 

tra cui, a titolo esemplificativo, una versione aggiornata del budget e/o la presentazione anticipata del 

budget della stagione sportiva nazionale successiva. A tale proposito, si segnala che la AS Roma, 

nell’ambito dell’iter per il rilascio della Licenza UEFA per la stagione 2018/19, ha presentato al 31 

dicembre 2017 un patrimonio netto consolidato negativo peggiorativo rispetto al 30 giugno 2017, 

ricadendo così nella situazione prevista dall’indicatore n.2. Pertanto, l’Ufficio Licenze UEFA ha 

richiesto in data 9 marzo 2018 l’invio di un aggiornamento dei dati previsionali per l’esercizio 2017/18. 

La Società, con l’invio di tali aggiornamenti, e lo scambio di ulteriori dati e informazioni economico-

finanziarie, avvenuti nel corso del mese di marzo, ha soddisfatto tutte le richieste pervenute ed ha 

pertanto ottenuto la Licenza Uefa per la stagione 2018/2019. In particolare, si evidenzia che le 

procedure di valutazione svolte dall’Ufficio Licenze UEFA devono comprendere: il controllo della 

correttezza aritmetica dei budget; la verifica, attraverso colloqui con la dirigenza e l’esame dei 

documenti, che il budget sia stato predisposto sulla base delle assunzioni e dei rischi indicati dalla 

Società richiedente la Licenza e comunque non presenti elementi di temerarietà o sia manifestamente 

troppo ottimistico; la verifica che gli importi iniziali riportati sul budget siano coerenti con quelli 

risultanti dall’ultimo Bilancio ovvero dalla Semestrale, ove prescritta; la verifica che i l budget sia stato 

approvato e sottoscritto dal legale rappresentante e dall’organo responsabile del controllo contabile 

della Società richiedente la Licenza; l’esame dei documenti di supporto a l budget (es. contratti di 

sponsorizzazione, verbali assembleari per aumenti di capitale, verbali del consiglio di amministrazione, 

etc.).  

La Licenza non può essere rilasciata se: a) la Società richiedente la Licenza non deposita, entro il termine 

perentorio fissato dall’Ufficio Licenze UEFA, tutti i documenti richiesti; b) alla luce delle informazioni 

economico-finanziarie storiche e previsionali fornite dalla Società richiedente la Licenza, la 

Commissione di primo grado ritiene che la stessa non sia in grado di rispettare, nei termini convenuti, gli 

impegni economici assunti e che non sussistano i presupposti per la continuità aziendale, almeno fino al 

termine della Stagione della Licenza. 

Financial Fair Play Regulations 

Tutti i club qualificati alle competizioni europee, e che hanno ottenuto la Licenza UEFA, sono 

automaticamente soggetti al rispetto del c.d. Fair Play Finanziario (FFP), l’insieme di regole e criteri di 

monitoraggio imposte dall’UEFA, basate in particolare su tre pilastri: continuità aziendale, Break even 

rule, e assenza di debiti scaduti verso altri club, giocatori o autorità sociali e fiscali.  

In particolare, il Comitato Esecutivo della UEFA in data 29 giugno 2015 ha approvato il nuovo 

regolamento denominato UEFA “Club Licensing and Financial Fair Play Regulations- Edition 2015”, 

entrato in vigore il 1 luglio 2015, che sostituisce la precedente Edizione del 18 maggio 2012 (il 

“Regolamento”), con i seguenti obiettivi: 

• Introdurre più disciplina e razionalità nelle finanze dei club calcistici; 

• Ridurre la pressione su salari e trasferimenti e limitare gli effetti dell’inflazione; 

• Incoraggiare i club a contare solo sui propri profitti; 

• Incoraggiare investimenti a lungo termine sul settore giovanile e sulle infrastrutture; 

• Tutelare la sostenibilità a lungo termine nel calcio europeo; 

• Assicurare il tempestivo pagamento dei debiti da parte dei club. 

In particolare, il Regolamento integra quanto previsto dal Manuale delle Licenze UEFA con nuove regole 

poste a verificare la presenza della continuità aziendale, il rispetto del criterio del Break even rule, e 

l’assenza di debiti scaduti verso altri club, giocatori o autorità sociali e fiscali al 30 giugno di ogni 

esercizio. 

Il processo di monitoraggio è a cura del CFCB, organo di controllo finanziario dei club istituito dal 

Regolamento. Ai sensi dell’art. 29 delle “Procedural Rules Governing the UEFA Club Financing Control 

Body”, edizione 2015, nelle ipotesi di non conformità da parte dei club ai parametri stabiliti nel 

Regolamento, il CFCB, al termine del periodo di monitoraggio, può applicare le seguenti sanzioni 

disciplinari, a valere sulle stagioni successive: 
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(i) avvertimento (“waring”); 

(ii) ammonizione (“reprimand”); 

(iii) multa; 

(iv) punti di penalizzazione; 

(v) ritenzione dei proventi derivanti dalla partecipazione alle competizioni UEFA; 

(vi) limitazione per i club all’iscrizione del numero dei giocatori nelle liste di partecipazione alle 

competizioni UEFA; 

(vii) squalifica e/o esclusione dalle competizioni UEFA; 

(viii) revoca di titoli conseguiti. 

a) Verifica della presenza della continuità aziendale 

Ciascun club deve presentare il bilancio, a livello consolidato, certificato da revisore esterno 

che ne attesti la continuità aziendale (‘going concern’). 

 

b) Rispetto del criterio di pareggio di bilancio (Break even rule)  

La regola del Break even prevede che si mantenga un equilibrio sostanziale tra ricavi generati 

e costi sostenuti per ogni periodo di monitoraggio composto da tre stagioni sportive (es. il 

periodo di monitoraggio per la stagione 2018/2019 è composto dalle stagioni 2015/2016, 

2016/2017 e 2017/2018). Ogni club deve quindi dimostrare che il totale dei costi rilevanti non 

sia superiore al totale dei ricavi rilevanti oltre una soglia che viene ritenuta accettabile. 

La soglia cosi definita ammonta a 5 milioni di Euro ma può arrivare a 30 milioni di Euro per 

ogni periodo di monitoraggio se l’ammontare totale è coperto da versamenti in conto capitale 

da parte di parti correlate o terze parti. 

Si ricorda infine che, ai fini del calcolo del break-even, alcuni costi non vengono considerati, 

come ad esempio: le spese relative esclusivamente al settore giovanile e al calcio femminile, 

il costo degli ammortamenti non relativi ai giocatori di calcio, il costo degli investimenti in 

migliorie su beni di terzi e le tasse.  

 

c) Assenza di debiti scaduti 

Ciascun club deve dimostrare di non avere, al 30 giugno e al 30 settembre di ciascun anno, 

debiti scaduti nei confronti di altre società di calcio, derivanti dal trasferimento di calciatori, e 

per emolumenti, comprensivi di ritenute fiscali e previdenziali, dovuti a tesserati e a 

determinate categorie di dipendenti. 

Inoltre, le informazioni economico-finanziarie fornite dalla società richiedente la Licenza possono 

evidenziare delle situazioni di rischio potenziale legate all’andamento economico-finanziario ed alle 

prospettive di continuità aziendale della società. Per l’accertamento di tali situazioni di rischio, gli organi 

competenti si avvalgono dei seguenti tre indicatori: 

1) La relazione della società di revisione sul Bilancio consolidato ovvero sulla Semestrale presenta 

una eccezione o un richiamo di informativa relativamente alla continuità aziendale. 

2) Il bilancio consolidato annuale, ovvero la Semestrale, presentano un patrimonio netto 

consolidato negativo peggiorativo rispetto a quello risultante dal precedente bilancio annuale 

ovvero Semestrale. 

3) La Società presenta un deficit sul Break even result per ciascuno o entrambi i due esercizi 

precedenti l’ultimo bilancio approvato. 

La società richiedente la Licenza che ricade in una delle situazioni descritte dagli indicatori citati può 

essere soggetta a più approfondite procedure di valutazione alla richiesta di ulteriori documenti. Inoltre, 

qualora un club presentasse: 

(i) un costo del personale tesserato (rappresentato da stipendi e ammortamenti) superiore al 70% 

dei Ricavi complessivi della Società, calcolati senza tenere conto dei proventi derivanti dalla 

gestione calciatori; e 

(ii) un indebitamento finanziario (inclusi i crediti/debiti verso società calcistiche per la campagna 

trasferimenti) superiore ai Ricavi complessivi della Società, calcolati senza tenere conto dei 

proventi derivanti dalla gestione calciatori; 
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La UEFA potrebbe richiedere in qualsiasi momento informazioni economico-finanziarie addizionali. A tale 

proposito si segnala che, alla Data del Prospetto Informativo, la UEFA non ha richiesto alla Società alcuna 

informazione addizionale, seppur il patrimonio netto consolidato negativo al 31 dicembre 2017 sia risultato 

peggiorativo rispetto al 30 giugno 2017, e che il Regolamento non prevede alcuna sanzione o provvedimento 

diretto in merito al configurarsi delle eventuali situazioni di rischio potenziale sopra descritte. 

Si segnala che in data 8 maggio 2015 l’AS Roma ha sottoscritto un accordo transattivo con la Camera 

Investigativa dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club, dopo che era stata aperta una indagine a seguito 

del mancato rispetto del requisito di Break Even Rule stabilito dal Financial Fair Play (FFP) per il periodo di 

monitoraggio 2014/15 (relativo agli esercizi 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014). In base all’Accordo 

Transattivo la Società ha assunto determinati impegni, tra cui il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 

periodo di monitoraggio 2017/2018 (relativo agli esercizi 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017).  

L’AS Roma ha rispettato tutti gli impegni assunti nell’Accordo Transattivo fino al periodo di monitoraggio 

2016/2017.  

Con riferimento al periodo di monitoraggio 2017/2018, il risultato economico negativo aggregato degli 

esercizi 2014/2015, 2015/2016, e 2016/2017 è risultato oltre la soglia del c.d. pareggio di bilancio, pari ad una 

perdita di 30 milioni di euro, prevista dall’Accordo transattivo, nonché dallo stesso Regolamento, per un 

importo ritenuto non significativo dall’Emittente. 

Pertanto l’Emittente ha intrattenuto con il CFCB lo scambio di ulteriori dati e informazioni economico-

finanziari previsto dal citato regolamento. Non essendo predeterminata una automatica applicazione di una 

sanzione a fronte di una violazione, e a maggior ragione se e quale tipo di sanzione potrà essere applicata, non 

è oggi prevedibile quale decisione sarà assunta dal CFCB alla conclusione degli approfondimenti sopra 

descritti. 

Si segnala che, ai sensi degli artt. 14 e 29 del nuovo regolamento denominato “Procedural Rules Governing 

the Uefa Club Financing Control Body”, la Società potrà essere passibile di sanzioni disciplinari, quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: avvertimento, ammonizione, ammenda, e, nei casi più gravi: punti di 

penalizzazione, ritenzioni dei dei proventi da partecipazioni a competizioni UEFA ed esclusioni dalle stesse 

competizioni. Un’eventuale mancata partecipazione “Financial Fair Play”, potrebbe comportare riflessi 

negativi significativi sulla situazione economica e finanziaria della Società. 

Infine, si segnala che è attualmente in corso un lavoro di analisi volto ad un aggiornamento del Regolamento 

Financial Fair Play, che potrebbe essere approvato dal Comitato Esecutivo dell’UEFA nel mese di maggio 

2018, e che include, tra l’altro, prescrizioni volte a aumentare la trasparenza, in particolare attraverso la 

pubblicazione dei bilanci delle società, l’armonizzazione dei principi contabili utilizzati dalle società di calcio 

nella predisposizione dei rispettivi bilanci, in particolare attraverso l’adozione dei principi contabili 

internazionali IFRS, e l’introduzione di due ulteriori indicatori, legati all’ammontare dell’indebitamento delle 

società ed al saldo netto delle campagne trasferimenti. 

Rapporti di lavoro e trasferimenti dei giocatori professionisti 

Regolamentazione internazionale 

Il Regolamento in materia di status e trasferimento dei calciatori (“Regolamento F.I.F.A.”) contiene 

norme generali e vincolanti relative allo status ed alla idoneità dei calciatori a partecipare nel Calcio 

Organizzato e il loro trasferimento fra società appartenenti a federazioni differenti. 

Tale regolamento diretto a disciplinare i rapporti contrattuali tra società e calciatori determina, tra le altre 

cose, la durata minima dei contratti (dall’entrata in vigore sino al termine della Stagione), la loro durata 

massima (di cinque anni), e stabilisce che i contratti con durata diversa sono autorizzabili se conformi 

alle leggi nazionali. 

La presente normativa, inoltre, prevede espressamente che il contratto possa avere termine solo alla 

scadenza naturale dello stesso, eccetto che per i casi di risoluzione consensuale per mutuo accordo tra le 

parti, ovvero nelle ipotesi di risoluzione unilaterale per giusta causa o per giusta causa sportiva. In ogni 

caso, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento F.I.F.A è vietata la risoluzione unilaterale nel corso della 

Stagione. 

Ai sensi dell’art.6 dello stesso Regolamento F.I.F.A. il tesseramento di un calciatore per una società può 

avvenire esclusivamente in due ‘Periodi di Tesseramento’ fissati dalla Federazione nazionale, il primo 

dei quali deve iniziare al termine della Stagione (e si deve concludere di norma prima dell’inizio della 

nuova Stagione) e non può superare le 12 settimane. Il secondo periodo di tesseramento deve, di regola, 

collocarsi a metà stagione e non può superare le quattro settimane. 
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Il Regolamento F.I.F.A. stabilisce, inoltre, in conformità all’art. 5 che un calciatore può essere tesserato 

solo per una società alla volta e che nel corso di una stessa Stagione può risultare tesserato per un massimo 

di tre società (ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due società). 

Con specifico riferimento ai trasferimenti dei calciatori, è previsto che la società che intende avviare una 

trattativa con un calciatore ha l’obbligo di avvisare previamente per iscritto la società alla quale è 

attualmente legato il calciatore in questione; in ogni caso, un calciatore può concludere un contratto con 

altra società solo se il suo precedente contratto è scaduto o scadrà entro sei mesi. 

Nell’ambito dei trasferimenti di calciatori appartenenti a differenti associazioni/federazioni è inoltre 

previsto, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento F.I.F.A., il c.d. “Periodo Protetto”, da intendersi come: 

(i) il periodo di tempo pari a tre Stagioni Sportive (o tre anni) successivo alla data di efficacia 

di un contratto nel caso in cui il contratto sia stato stipulato da un calciatore di età inferiore 

ai ventotto anni; e 

(ii) il periodo di tempo pari a due Stagioni Sportive (o due anni) successivo alla data di efficacia 

di un contratto nel caso in cui il contratto sia stato stipulato da un calciatore di età superiore 

ai ventotto anni. 

Secondo quanto disposto dalla normativa in riferimento, qualora il calciatore eserciti il recesso senza 

giusta causa dal contratto che lo lega alla società successivamente al c.d. “Periodo Protetto” (eccetto il 

caso di mancata comunicazione del recesso con il dovuto preavviso), non potrà configurarsi alcuna 

sanzione sportiva a carico del calciatore. In ogni caso ai sensi dell’ art 17 del Regolamento F.I.F.A., il 

calciatore recedente è tenuto ad indennizzare la controparte per un ammontare che viene calcolato 

tenendo conto delle leggi nazionali, delle specificità dello sport stesso, e di alcuni criteri oggettivi tra i 

quali, la remunerazione e gli altri benefici dovuti al giocatore ai sensi del contratto esistente ovvero del 

nuovo contratto, il rimanente periodo di durata del contratto esistente fino ad un massimo di cinque anni, 

le indennità pagate ed i costi sostenuti dalla società e se il recesso sia stato esercitato nel c.d. “Periodo 

Protetto”. 

L’art. 1 del Regolamento F.I.F.A., peraltro, dispone che ogni associazione/federazione è tenuta ad 

includere nel proprio ordinamento norme relative alla protezione della stabilità contrattuale tenendo 

conto dei principi contenuti, tra l’altro, nell’art. 17 sopra indicato, ivi incluso il principio del recesso 

senza giusta causa.  

Pertanto, attesa la preminenza della regolamentazione FIFA rispetto alla regolamentazione delle singole 

federazioni nazionali, la circostanza che la F.I.G.C. non abbia ancora adottato norme che recepiscano i 

principi di cui al suddetto art. 17 nell’ordinamento calcistico italiano, non determina effetti rilevanti per 

i calciatori appartenenti ai club italiani, poiché gli stessi potrebbero avvalersi comunque del recesso senza 

giusta causa in virtù della normativa sovranazionale stabilita dalla FIFA. 

Da ultimo si segnala che al fine di prevenire frodi e transazioni illegali (specialmente per calciatori 

minorenni), la F.I.F.A. ha introdotto nel corso del 2008 un sistema di inserimento (da parte dei singoli 

club) e di monitoraggio online di tutte le trattative ‘internazionali’ aventi ad oggetto il trasferimento di 

calciatori, denominato “Transfer Matching System”. 

Per quanto attiene specificatamente ai trasferimenti internazionali dei minori, l’art. 19 del Regolamento 

adottato nel giugno 2010 prevede che detti trasferimenti siano ammessi solo laddove sia soddisfatta una 

delle seguenti condizioni previste a protezione dei minori: a) i genitori del calciatore si trasferiscono per 

motivi indipendenti dal calcio nel paese della nuova società, o b) il trasferimento avviene all’interno del 

territorio UE o dello Spazio Economico Europeo (SEE) o il giocatore ha un’età compresa fra i 16 e i 18 

anni (in tal caso la nuova società deve soddisfare le seguenti obbligazioni minime: (i) deve fornire al 

calciatore una adeguata educazione e/o formazione calcistica secondo gli standards nazionali più elevati; 

(ii) deve garantire al calciatore una formazione accademica e/o scolastica e/o una formazione permanente 

e/o una formazione, oltre alla sua educazione e/o formazione calcistica; (iii) deve adottare tutte le misure 

necessarie per assicurare che il calciatore sia seguito nella migliore maniera possibile; (iv) deve, all’atto 

del tesseramento del calciatore, fornire alla Federazione di appartenenza la prova che ha soddisfatto tutte 

le obbligazioni sopra menzionate); ovvero c) il calciatore vive in una località di frontiera, ad una distanza 

massima di 50 km dal confine nazionale e la società affiliata alla Federazione limitrofa per la quale il 

calciatore desidera tesserarsi, ha la propria sede a non più di 50 km dal confine. In questi casi il calciatore 

deve continuare ad abitare nel proprio domicilio e le due Federazioni interessate devono dare il loro 

esplicito consenso. Le stesse condizioni si applicano per quanto riguarda il tesseramento dei calciatori 

che hanno una nazionalità diversa da quella del paese nel quale richiedono di essere tesserati per la prima 

volta. 
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Ogni trasferimento internazionale ed ogni primo tesseramento ai sensi di quanto sopra è sottoposto alla 

approvazione di una sotto-commissione nominata dalla Commissione per lo status dei Calciatori a tal fine. 

La richiesta di approvazione deve essere fatta dalla Federazione che desidera tesserare il calciatore. Alla 

Federazione di provenienza viene data la possibilità di presentare la propria posizione. La approvazione da 

parte della sotto-commissione viene data prima della richiesta di rilascio del certificato internazionale di 

Trasferimento da parte di una Federazione. Qualsiasi violazione di questa disposizione è sanzionata dalla 

Commissione Disciplinare ai sensi del Codice Disciplinare della F.I.F.A.. 

Il Regolamento F.I.F.A. e le disposizioni adottate dalla F.I.F.A. sono consultabili sul sito www.fifa.com.  

Regolamentazione nazionale  

In Italia il quadro normativo in materia di rapporti tra calciatori e società di calcio trova la sua disciplina 

di riferimento nella Legge 91/81, dalle N.O.I.F. e, nelle previsioni dell’Accordo Nazionale Collettivo di 

categoria siglato il 7 agosto 2012 da F.I.G.C., L.N.P. e A.I.C., con efficacia sino al 30 giugno 2018.  

In particolare l’Accordo Nazionale Collettivo disciplina il trattamento economico e normativo dei 

rapporti tra calciatori professionisti e società partecipanti ai campionati nazionali di serie A e B. ed è 

consultabile sul sito della F.I.G.C. (www.figc.it). 

La Legge 91/81 detta una serie di principi generali in tema di rapporti tra società sportive e sportivi 

professionisti, segnatamente in relazione alla forma, alla durata e alla cessione dei contratti tra club e 

sportivi, in materia di premi di addestramento e formazione tecnica, nonché in tema di risoluzione delle 

controversie. 

Le previsioni relative ai rapporti tra società di calcio e calciatori contenute nelle N.O.I.F. e nell’Accordo 

Collettivo si ispirano per larga parte al Regolamento F.I.F.A.. 

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 91/81 il contratto deve, a pena di nullità, avere forma scritta ed essere 

redatto secondo il contratto tipo, predisposto ogni tre anni dalla Federazione e dai rappresentanti delle 

categorie interessate. Il tesseramento, ai sensi dell’art. 95 N.O.I.F., può essere a titolo definitivo o 

temporaneo. 

Il tesseramento di un giocatore per una nuova società può avvenire solo in periodi prestabiliti, 

segnatamente quelli individuati annualmente dal Consiglio federale (art. 102, par. 2, N.O.I.F.). 

Analogamente al Regolamento F.I.F.A., l’art. 95, par. 2, N.O.I.F. prevede che un calciatore possa, nel 

corso di una Stagione, essere tesserato per un massimo di tre società (potendo però giocare in gare 

ufficiali solo per due società). 

Le N.O.I.F. distinguono i trasferimenti dalle cessioni di contratto riferendo i primi alle cessioni di 

giocatori non professionisti e le seconde ai calciatori professionisti. 

L’art. 95 bis, titolato Disciplina della concorrenza, regolamenta le cessioni di contratto, stabilendo che:  

• nel caso di contratto non in scadenza, soltanto la società può decidere la cessione del giocatore 

ed è fatto divieto alle società terze e al calciatore di prendere contatti in assenza di autorizzazione 

scritta della società titolare del contratto;  

• nel caso di contratto in scadenza la società che intende contattare il giocatore ha comunque 

l’obbligo di informare per iscritto la società cui questi appartiene. 

La cessione del contratto prima della scadenza è ammessa, purché vi consenta l’altra parte, e siano 

osservate le modalità fissate dalle Federazioni ai sensi dell’art. 5 della Legge 91/81. 

Cessione a titolo temporaneo 

L’art. 103 N.O.I.F., conformemente a quanto disposto dal Regolamento F.I.F.A, statuisce che l’acquisto 

a titolo temporaneo di un calciatore professionista deve avvenire mediante accordo in forma scritta tra il 

calciatore e le società interessata. È inoltre previsto che la durata di un prestito sia quella pari ad una 

Stagione Sportiva, ed è ammesso il rinnovo tra le stesse società per la Stagione successiva. 

Disposizioni regolamentari in materia di variazione di tesseramento 

La F.I.G.C. emana annualmente disposizioni per la successiva Stagione Sportiva relative alla disciplina 

dei controlli, delle garanzie, del visto di esecutività in materia di variazioni di tesseramento dei calciatori. 

In particolare la F.I.G.C. definisce, tra le altre le date della Campagna Trasferimenti della Stagione 

Sportiva successiva, le date ed i periodi entro i quali possono essere stipulati e depositati gli accordi 

preliminari di cessione, le date in cui possono essere esercitati i diritti di opzione o le controopzioni, i 

periodi entro i quali possono essere risolti o rinnovati gli accordi di partecipazione ex art. 102-bis N.O.I.F. 

http://www.fifa.com/
http://www.figc.it/
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La F.I.G.C. fissa inoltre annualmente le modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla Campagna 

Trasferimenti e tesseramenti. In tale ambito i rapporti tra le società per la Campagna Trasferimenti 

vengono definiti in compensazione tramite Lega di competenza con i criteri indicati dalla F.I.G.C. 

Premi ai calciatori 

L’art. 94 delle N.O.I.F. vieta alle società di pattuire accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, 

premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni 

altra disposizione federale; ovvero che prevedano la corresponsione da parte della società a propri 

tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto, salvo 

che esso sia ritualmente depositato ed approvato dalla Lega. 

A tale proposito, in merito al raggiungimento delle semifinali della UEFA Champions League, si segnala 

che la Società corrisponderà ai propri tesserati i premi contrattualmente previsti.  

Normativa nazionale sui diritti di sponsorizzazione e pubblicitari 

Le società di Serie A e di Serie B negoziano direttamente i diritti di sponsorizzazione della propria 

squadra nelle competizioni nazionali ed internazionali. 

In linea generale il contratto di sponsorizzazione prevede che un soggetto sportivo si obblighi nei 

confronti di un altro soggetto, a fronte del pagamento di un corrispettivo, a divenire veicolo di diffusione 

del nome o del marchio dello sponsor. 

Ciascuna Lega gestisce i diritti di sponsorizzazione e pubblicitari di propria competenza. 

I diritti televisivi e di immagine 

Mercato italiano 

La commercializzazione collettiva e centralizzata dei diritti radiotelevisivi da parte della Lega  

La complessiva revisione normativa della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radio-

televisivi e su reti di trasmissione elettroniche degli eventi sportivi professionistici risale alla Legge n. 

106/07 con cui il Parlamento conferì delega al Governo per l’attuazione di tale disegno di revisione. 

Con la Legge Melandri-Gentiloni, il Governo ha attuato la legge delega prevedendo una gestione 

centralizzata e collettiva della commercializzazione dei diritti radiotelevisivi delle competizioni nazionali 

(campionato di Serie A e Tim Cup) da parte della Lega quale organizzatore della competizione ed una 

ripartizione delle risorse rivenienti dalla commercializzazione stessa che, di fatto, ha comportato, a partire 

dal bilancio chiuso al 30 giugno 2011, il venir meno: (a) di proventi relativi alla licenza dei diritti di 

trasmissione delle gare casalinghe del Campionato in virtù degli accordi allora in essere con Sky Italia e 

R.T.I.; (b) di proventi da licenza dei diritti UMTS relativi alle clip delle gare casalinghe di Campionato 

allora riconosciuti da RTI, anch’essi commercializzati dalla LNP in forma centralizzata; (c) del 

meccanismo della mutualità all’interno della LNP, sia con riferimento ai Ricavi da gare, che ai proventi 

da licenza dei diritti di trasmissione delle stesse. 
La disciplina dei diritti televisivi e di immagine dettata dalla Legge Melandri-Gentiloni prevede che:  

• l’organizzatore della competizione (leghe) e gli organizzatori degli eventi (società) sono 

contitolari dei diritti audiovisivi ai fini della commercializzazione (secondo lo schema del 

mandato ex lege) e relativi al solo evento gara ed immagini correlate; 

• la titolarità del diritto di archivio relativo a ciascun evento della competizione è riconosciuta in 

esclusiva all’organizzatore dell’evento stesso;  

• l’esercizio dei diritti audiovisivi relativi ai singoli eventi della competizione spetta 

all’organizzazione della competizione medesima; la proprietà delle riprese spetta 

all’organizzatore dell’evento (singola società); 

• l’esercizio del diritto di archivio e la produzione audiovisiva dell’evento sono attribuite 

all’organizzatore di ciascun evento, il quale consente alla società sportiva ospite di conservare 

e utilizzare economicamente le immagini dell’evento medesimo; 

• le Leghe gestiscono, in modo accentrato, i diritti audiovisivi e sono tenute ad offrirli a tutti gli 

operatori della comunicazione di tutte le piattaforme attraverso procedure competitive, 

adeguatamente pubblicizzate, relative al mercato nazionale, al mercato internazionale e alla 

piattaforma radiofonica;  
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• i contratti di licenza hanno una durata massima di tre anni e sono vincolanti per tutta la loro 

durata, indipendentemente dalle società sportive partecipanti a ciascuna competizione in forza 

dei meccanismi di retrocessione e di promozione; 

• i contratti di licenza devono contenere clausole aventi ad oggetto l’obbligo degli operatori della 

comunicazione di garantire la protezione delle immagini degli eventi; 

• i diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti vengono offerti su base non esclusiva e 

la loro commercializzazione avviene per singola piattaforma;  

• la tutela dei diritti audiovisivi spetta al solo organizzatore della competizione, fermi ed 

impregiudicati i diritti delle singole società associate. 

Inoltre, la Lega calcio di Serie A in qualità di organizzatore della competizione, al fine di valorizzare ed 

incentivare l’attività delle categorie professionistiche inferiori deve destinare alle società di tali categorie 

una quota annuale non inferiore al 6% del totale delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei 

diritti audiovisivi sportivi del campionato, quota che si aggiunge a quella del 4% del totale delle predette 

risorse, che l’organizzatore della competizione dovrà destinare allo sviluppo dei settori giovanili delle 

società professionistiche, al sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli 

impianti sportivi, e al finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline 

sportive diverse da quelle calcistiche. 

I criteri adottati per la ripartizione delle risorse dalla commercializzazione centralizzata e collettiva 

afferenti il Campionato di Calcio italiano di serie A e la Tim Cup, a partire dalla Stagione Sportiva 

2010/2011 prevedono una ripartizione secondo le nuove modalità di seguito indicate: 

(i) il 40% in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di Serie A; 

(ii) il 30% in base ai risultati sportivi conseguiti: 

• 10% in base ai c.d. risultati storici, cioè dalla Stagione Sportiva 1946/47 ad oggi; 

• 15% in base ai risultati conseguiti nelle ultime cinque Stagioni Sportive; 

• 5% in base al risultato conseguito nell’ultima competizione sportiva; 

(iii) il 30% in base al bacino di utenza nella misura del 25% sulla base del numero di sostenitori 

e nella misura del 5% sulla base della popolazione del comune di riferimento.  

Si segnala che la negoziazione dei diritti TV a livello centralizzato da parte della Lega ha 

determinato per la Società una contrazione dei ricavi rispetto al sistema precedentemente in vigore. 

Inoltre, per la partecipazione alla Tim Cup è prevista un ulteriore distribuzione di proventi basata sui 

risultati effettivamente raggiunti nella competizione.  

A partire dall’esercizio 2018/2019 i criteri di ripartizione in vigore sono stati modificati sulla base di 

quanto contenuto nella legge di Bilancio 205 del 27 dicembre 2017, che include il pacchetto di misure 

per lo sport proposto dal ministro Luca Lotti.  

In particolare le principali modifiche relative alla ripartizione dei diritti televisivi alle squadre di calcio 

sono rappresentate dai seguenti punti:  

(i) un incremento del 10% della quota fissa di proventi destinati a tutte le squadre partecipanti 

al Campionato di Serie A, che passa quindi dal 40% al 50%; 

(ii) la modifica del peso dei singoli elementi che compongono il 30% dei proventi distribuiti 

sulla base dei risultati sportivi: nella nuova impostazione il 15% dei proventi sarà 

distribuito in base ai risultati sportivi conseguiti nell’ultimo campionato, di cui il 12% sulla 

base della classifica e il 3% sulla base dei punti conseguiti, il 10% sulla base dei risultati 

conseguiti negli ultimi cinque campionati, e il 5% in base ai risultati conseguiti a livello 

internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947. 

(iii) un decremento del 10% della quota assegnata in base radicamento sociale della squadra 

nella popolazione, che passa dal 30% al 20%: il criterio approvato assegna il 12% dei 

proventi in considerazione del numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo 

alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, e l’8% sulla base dell’audience 

televisiva certificata da Auditel. 

I criteri di ponderazione delle quote di cui al punto (ii) e i criteri di determinazione del pubblico di 

riferimento di ciascuna squadra di cui al punto (iii) sono stati determinati con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
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Con riferimento al triennio 2018-2021 la LNP Serie A ha già assegnato i diritti nazionali del campionato 

di Serie A alla società spagnola MediaPro, per complessivi 1,05 miliardi di Euro a stagione, e i diritti 

internazionali a IMG per complessivi 0,37 miliardi di Euro. In data 7 febbraio 2018 la LNP Serie A ha 

comunicato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato l’assegnazione dei Diritti Audiovisivi 

per il territorio italiano relativi al Campionato di Serie A per il triennio 2018/2021, a favore 

dell’intermediario Mediapro. Nella riunione del 14 marzo 2018, la suddetta Autorità ha deliberato la 

conformità dei risultati e dei criteri adottati nella procedura competitiva alle disposizioni della Legge 

Melandri-Gentiloni, svolgendo alcune osservazioni sulle caratteristiche soggettive dell’intermediario 

indipendente e sui principi che dovranno contraddistinguerne l’operato. Tale soggetto è infatti tenuto a 

svolgere un’attività di intermediazione di diritti audiovisivi, rivendendo i diritti ad altri soggetti con 

modalità eque, trasparenti e non discriminatorie. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha 

inoltre sottolineato l’esigenza di evitare che l’intermediario indipendente svolga attività che determinino 

l’insorgere di rapporti di concorrenza con gli operatori della comunicazione. Pertanto, non dovranno 

essere intraprese iniziative che comportino l’assunzione di una responsabilità editoriale, che caratterizza 

invece l’attività dell’operatore della comunicazione, soggetto fornitore di contenuti multimediali. Al 

contempo ha ritenuto necessario che sia garantita ai sub-licenziatari la più ampia iniziativa 

imprenditoriale ed editoriale nel confezionamento dei singoli prodotti audiovisivi. 

Il 26 marzo 2018 la Lega Serie A ha comunicato che Mediapro ha provveduto a versare l’anticipo del 5% 

del corrispettivo relativo alla prima stagione di licenza, pari a circa 64 milioni di Euro, Iva compresa. Il 

pagamento è avvenuto 24 ore prima della scadenza del termine previsto dall’art. 10.1.1.(i) dell’invito a 

offrire per la licenza dei diritti audiovisivi della Serie A per il territorio italiano per il periodo 2018-2021.  

Con bando del 6 aprile 2018, MediaPro ha pubblicato l’invito a presentare offerte per i prodotti 

audiovisivi del campionato di Serie A relativo al triennio 2018/2021 riservato, così come previsto dalla 

normativa applicabile, agli operatori della comunicazione. Il termine per la presentazione delle offerte, 

inizialmente fissato al 21 aprile 2018, è stato sospeso con ordinanza del Tribunale di Milano del 16 aprile 

2018 fino al 4 maggio 2018 in accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione presentata da Sky Italia, 

la quale aveva chiesto l’accertamento dell’aderenza del bando di MediaPro alle leggi italiane, alla legge 

Melandri - Gentiloni ed alle recenti indicazioni dell’AGCM del 14 marzo 2018. 

MediaPro, che avrebbe dovuto fornire entro il 28 aprile 2018 la fideiussione bancaria richiesta a garanzia 

del valore di assegnazione dei diritti per il triennio 2018/21, ha comunicato in data 26 aprile 2018 alla 

Lega Serie A di avere le garanzie richieste attraverso la consistenza patrimoniale della sua società madre, 

e la disponibilità a fornire alla Lega le garanzie previste dal bando di assegnazione al momento in cui  

MediaPro stessa avrebbe potuto disporre dei diritti tv, ed all’esito della decisione del Tribunale Civile di 

Milano in merito al ricorso presentato da Sky Italia.  

La Lega, nell’Assemblea tenutasi in data 8 maggio 2018, ha stabilito di attendere sino al 22 maggio 2018 

per la consegna delle garanzie da rilasciarsi da parte di MediaPro. 

Il 9 maggio 2018 il Tribunale di Milano, accogliendo nel merito il ricorso di Sky Italia, ha annullato il 

bando pubblicato da MediaPro in data 6 aprile 2018.  

La Società ritiene che quanto sopra evidenziato non incide sull’avvenuta cessione dei diritti tv a 

MediaPro e sugli obblighi in capo a MediaPro stessa in quanto le contestazioni oggetto della pronuncia 

del Tribunale di Milano vertono sulla legittimità del bando pubblicato da MediaPro e rivolto agli 

operatori della comunicazione in quanto risulterebbe in violazione della normativa Antitrust.  

Nel caso in cui MediaPro non presentasse la garanzia prevista dal bando di assegnazione, la Lega valuterà 

le azioni più opportune da intraprendere che contemplano alternativamente la richiesta di adempimento 

da parte di MediaPro delle obbligazioni già assunte, ovvero la risoluzione degli accordi. In caso di 

risoluzione degli accordi, la Lega potrebbe decidere di riaprire una nuova procedura di assegnazione dei 

diritti nazionali del campionato di Serie A e Tim Cup, la quale potrebbe condurre all’assegnazione di tali 

diritti a condizioni economiche meno favorevoli di quelle attualmente garantite da MediaPro ovvero 

concludersi senza l’assegnazione di tali diritti. 

Tenuto conto dei valori di assegnazione dei diritti nazionali e internazionali a MediaPro ed IMG 

rispettivamente, nonché dei nuovi criteri di ripartizione che saranno adottati a partire dal prossimo 

esercizio, la Società ritiene che, a parità di risultati sportivi che saranno conseguiti dalla prima squadra, 

rispetto a quanto ottenuto negli ultimi esercizi, si genererà un impatto positivo sulla situazione economica, 



 

114 

 

patrimoniale e finanziaria della Società stessa, con un incremento almeno del 10% dei ricavi per diritti 

televisivi che saranno conseguiti in ciascun esercizio del triennio 2018-21.   

Mercato delle competizioni internazionali organizzate dalla UEFA 

Nella Stagione Sportiva in corso la Società ha partecipato alla competizione internazionale UEFA 

Champions League, in forza della qualificazione diretta conseguita al termine del campionato di Serie A 

2016/17. I proventi generati da tale competizione hanno permesso di contabilizzare, nei primi sei mesi 

dell’esercizio, ricavi da gestione operativa per complessivi 47,8 milioni di Euro, rispetto a 24 milioni di 

Euro contabilizzati al 31 dicembre 2016, e generati dalla partecipazione al preliminare di UEFA 

Champions League ed alla partecipazione al Group Stage della UEFA Europa League. 

a) Descrizione delle modalità di accesso alle competizioni internazionali 

Le modalità di accesso diretto alla UEFA Champions League cambieranno a partire dalla stagione 

sportiva 2018/2019. Le nuove regole, approvate dal Comitato Esecutivo UEFA su raccomandazione del 

Comitato Competizioni per Club UEFA e del Consiglio dell'Associazione dei Club (ECA), prevedono 

che le prime quattro squadre classificate nei rispettivi campionati delle quattro nazioni con il ranking più 

alto, tra cui attualmente anche l’Italia, oltre che la vincente della UEFA Europa League, si 

qualificheranno direttamente alla fase a gironi della UEFA Champions League. Questo significa che le 

prime quattro squadre della classifica di Serie A 2017/2018 parteciperanno direttamente al Group Stage 

della Uefa Champions League, senza passare per i preliminari. Si ricorda che fino alla stagione 2016/17 

le prime due squadre classificate nel campionato di Serie A conseguivano l’accesso diretto alla fase a 

gironi della UEFA Champions League, mentre la terza classificata si qualificava per la disputata dei play-

off della competizione. 

La partecipazione alla fase a gironi della UEFA Europa League è altresì garantita alla vincitrice della 

Coppa Italia e alla quinta classificata in campionato. La sesta classificata in campionato parteciperà ai 

preliminari partendo dal terzo turno di qualificazione prima di accedere eventualmente ai playoff. 

Tuttavia, in caso di vittoria della Coppa Italia da parte di una squadra già qualificata in UEFA. Champions 

League, l’ultimo posto per l’Europa League viene assegnato alla settima classificata in serie A. 

Si ricorda inoltre che la partecipazione alle competizioni europee è legata, oltre al titolo sportivo 

conseguito, come sopra esposto, all’ottenimento della c.d. “Licenza UEFA”, e che tutti i club qualificati 

alle competizioni europee sono automaticamente soggetti al rispetto del Fair Play Finanziario, per i quali 

si rimanda ai precedenti paragrafi di questo capitolo.  

b) Criteri di ripartizione dei proventi 

I criteri di distribuzione dei proventi adottati dall’UEFA variano tra le due competizioni UEFA 

Champions League (“UCL”) e UEFA Europa League (“UEL”).  

Di seguito si riportano i criteri adottati per la UCL per il triennio 2015-2018. In particolare, i proventi 

vengono distribuiti distinguendo tra un ammontare fisso ed un ammontare variabile: 

• l’ammontare fisso è composto da: una quota fissa spettante ad ognuno dei 32 clubs 

partecipanti ai Group Stage della competizione, pari a 12,7 milioni  di Euro; un premio per 

i risultati ottenuti nel girone, corrispondente a 1,5 milioni di Euro per ogni vittoria e 0,5 

milioni di Euro in caso di pareggio; un premio pari a 6 milioni di Euro per la qualificazione 

agli Ottavi di finale, a 6,5 milioni di Euro per la qualificazione ai Quarti di finale, e a 7,5 

milioni di Euro per la qualificazione alle Semifinali. Le squadre partecipanti alla finale 

possono beneficiare rispettivamente di un premio pari a 15,5 milioni di Euro, per la squadra 

vincente, e 11 milioni di Euro per la squadra perdente. Inoltre, la squadra partecipante alla 

preliminare della competizione ha diritto a ricevere un premio pari a 2 milioni di Euro in 

caso di vittoria (e qualificazione al Group Stage), e 3 milioni di Euro in caso di sconfitta (e 

conseguente qualificazione alla UEL); 

• l’ammontare variabile (Market Pool) viene ripartito secondo principi che tengono conto del 

valore del mercato televisivo del relativo paese (circa 101 milioni di Euro, il valore del 

mercato italiano), e suddividendone il 50% tra i clubs italiani sulla base dei risultati 

conseguiti nel Campionato dell’anno precedente (nel caso di partecipazione di tre club, il 

45% alla prima classificata, il 35% alla seconda e il 20% alla terza); l’altro 50% del Market 

Pool viene suddivisa sulla base del numero delle partite giocate da ciascuna squadra rispetto 

al numero complessivo giocato dalle squadre italiane. Nel caso in cui la squadra 

partecipante al preliminare della UCL risulti sconfitta, acquisisce il diritto a beneficiare del 

10% del valore del mercato televisivo italiano, pari a circa 10 milioni di Euro, che viene 
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quindi decurtato di tale ammontare (passando quindi da 101 a circa 91 milioni di Euro), e 

ripartito tra le altre due società per il 55% alla prima classificata, e il 45% alla seconda.  

Anche i proventi per la UEL del triennio 2015/2016 -2017/2018 vengono distribuiti distinguendo 

tra un ammontare fisso ed un ammontare variabile: 

• l’ammontare fisso, che rappresenta il 60% del totale dei proventi distribuiti,  è composto da: 

una quota fissa spettante ad ognuno dei 48 club partecipanti ai Group Stage della 

competizione, pari a 2,6 milioni di Euro; un premio per i risultati ottenuti nel girone, 

corrispondente a 360 mila Euro per ogni vittoria e 120 mila Euro in caso di pareggio; un 

premio pari a 600 mila Euro per la squadra classificata prima nel girone, e 300 mila Euro 

per la seconda; un premio pari a 500 mila Euro per la qualificazione ai Sedicesimi di finale, 

a 750 mila Euro per la qualificazione agli ottavi di finale, e 1 milione di Euro per la 

qualificazione ai Quarti di finale; le squadre qualificate alle Semifinali hanno diritto a 

ricevere un premio di 1,6 milioni di Euro, mentre le squadre partecipanti alla finale possono 

beneficiare rispettivamente di un premio pari a 6,5 milioni di Euro, per la squadra vincente, 

e 3,5 milioni di Euro per la squadra perdente. 

• l’ammontare variabile (Market Pool), che rappresenta il 40% del totale dei proventi 

distribuiti, viene ripartito secondo principi che tengono conto del valore del mercato 

televisivo del relativo e suddividendone il 50% tra i club italiani sulla base dei risultati 

conseguiti nel Campionato dell’anno precedente (nel caso di partecipazione di tre club, il 

40% alla prima classificata, il 30% alla seconda e il 30% alla terza); l’altro 50% del Market 

Pool viene suddivisa dei risultati ottenuti nella competizione e variabile a seconda del peso 

del valore dei singoli mercati televisivi delle nazioni cui appartengono le diverse squadre 

partecipanti.  

 

A partire dalla stagione sportiva 2018/2019, per il triennio 2018-2021, è previsto un nuovo 

meccanismo di distribuzione delle risorse finanziarie generate della competizione. Le nuove regole, 

approvate dal Comitato Esecutivo UEFA su raccomandazione del Comitato Competizioni per Club 

UEFA e del Consiglio dell'Associazione dei Club (ECA), prevedono un sistema strutturato per 

premiare maggiormente le prestazioni sportive, a discapito della quota relativa al market pool, e sarà 

composto da quattro elementi di base: la quota fissa di partecipazione, i risultati nella competizione, 

un nuovo sistema di coefficienti per singoli club, calcolato anche sulla base dei successi nella storia 

delle competizioni europee, con un sistema ponderato per la UEFA Champions League e la UEFA 

Europa League, ed infine il Market Pool. Tuttavia, il peso delle singole componenti fisse e variabili 

oggetto di distribuzione alle squadre partecipanti, ivi compresi gli ammontari delle risorse 

finanziarie generate dalle competizioni, sarà approvato dall’UEFA entro il termine della stagione 

sportiva in corso. Alla Data del Prospetto Informativo, pertanto, non è possibile fornire ulteriori 

informazioni. 

 

Responsabilità oggettiva delle società calcistiche 

Il nuovo Codice di Giustizia sportiva (“CGS”), in vigore dal 1 luglio 2007, come successivamente 

integrato e modificato, e consultabile sul sito Internet della F.I.G.C.,( www.figc.it), si occupa delle norme 

di comportamento e delle sanzioni applicabili ai soggetti facenti parte della F.I.G.C., degli Organi 

Statutari della Giustizia Sportiva e degli organismi per la risoluzione di controversie.  

Ai sensi dell’art. 4 del CGS, le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche 

per singole questioni, ai sensi delle norme federali e rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, 

dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soci delle società cui è riconducibile, direttamente o 

indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno 

o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale. Le società rispondono 

oggettivamente anche dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della 

Società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo 

neutro, sia su quello delle squadre avversarie. 

Le principali ipotesi di responsabilità oggettiva previste dal nuovo Codice di Giustizia Sportiva sono le 

seguenti:  

• Art. 5 CGS “Dichiarazioni lesive”: le società sono responsabili delle dichiarazioni lesive del 

prestigio e della reputazione della F.I.G.C. rese direttamente o indirettamente dai propri dirigenti 

e tesserati. In caso di accertata violazione dell’Art. 5 CGS, le società sono punite con un’ 

http://www.figc.it/
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ammenda pari a quella applicata all’autore delle dichiarazioni da Euro 2.500,00 ad Euro 

50.000,00. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni 

lesive, con fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la 

pubblica dissociazione può costituire esimente; 

• art. 7 CGS “Illecito sportivo”: le società sono responsabili degli illeciti sportivi commessi dai 

propri dirigenti e tesserati, intendendosi per illecito sportivo ogni atto volto ad alterare lo 

svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un 

vantaggio in classifica. In caso di accertata violazione dell’Art. 7 CGS, le società sono punite, a 

seconda della gravità del fatto, con la penalizzazione di uno o più punti in classifica, l’esclusione 

dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con 

assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore, non 

ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni. Le società sono, 

inoltre, presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse 

estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società 

non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato; 

• art. 11 CGS “Responsabilità per comportamenti discriminatori”: le società sono responsabili 

per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, 

scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. In caso di accertata 

violazione dell’art. 11 CGS, le società sono punite, a seconda della gravità del fatto, con 

l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse ovvero con settori privi di spettatori, con la 

squalifica del campo per una o più giornate fino a due anni, con la penalizzazione di uno o più 

punti in classifica, l’esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione 

agonistica ovvero non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate 

manifestazioni. In caso di recidiva le società sono punite anche con un’ammenda pari ad Euro 

50.000,00; 

• art. 12 CGS “Prevenzione dei fatti violenti”: le società sono responsabili per l’introduzione o 

utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed 

oggetti comunque idonei ad offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti 

espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì 

responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, 

minacciosa o incitante alla violenza. In caso di accertata violazione dell’art. 12 CGS, le società 

sono punite, a seconda della gravità del fatto, con un’ammenda da Euro 10.000,00 a Euro 

50.000,00, con l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse ovvero con settori privi di 

spettatori, con la squalifica del campo per una o più giornate fino a due anni. 

• art. 14 CGS “Responsabilità della società per fatti violenti dei propri sostenitori”: le società 

rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio 

impianto sportivo, sia nelle aree esterne ad esso contigue, quando siano direttamente collegati 

ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri 

sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave 

all’incolumità fisica di una o più persone. In caso di accertata violazione dell’art. 14 CGS, le 

società sono punite, a seconda della gravità del fatto, con un’ammenda da Euro 10.000,00 a 

Euro 50.000,00, con l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse ovvero con settori privi 

di spettatori, con la squalifica del campo per una o più giornate fino a due anni. 

• Si evidenzia che la Società in conformità di quanto previsto all’art. 7, comma quinto, dello 

Statuto F.I.G.C., ha adottato un Modello Organizzativo e Gestionale per prevenire la 

responsabilità disciplinare per comportamenti illeciti dei propri sostenitori che consente alla 

Società di avvalersi delle esimenti e/o attenuanti contemplate dal Codice di Giustizia Sportiva, 

ove ricorrano le condizioni ivi previste. 

Si segnala che la Società non ha in essere polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti 

dall’accertamento della responsabilità oggettiva in parola. 

Alla Data del Prospetto Informativo, si rappresenta inoltre che l’Emittente non è soggetta a 

provvedimenti sanzionatori che incidono significativamente sulla situazione economico – finanziaria 

della Società, in quanto trattasi di provvedimenti del giudice sportivo derivanti da violazioni del CGS 

che determinano l’applicazione di sanzioni di modesta entità economica.  

L’art. 25 del CGS disciplina i termini di prescrizione delle infrazioni disciplinari. 

Per maggiori informazioni si rinvia al Codice di Giustizia Sportiva consultabile sul sito Internet 

www.figc.it. 

http://www.figc.it/
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Il Ministero degli Interni il 6 giugno 2005 ha emanato tre decreti ministeriali in tema di videosorveglianza, 

biglietti di accesso e sicurezza degli impianti che introducono sostanziali novità sulla sicurezza negli 

stadi rispetto alla normativa precedente. 

Nei provvedimenti è stato stabilito che i sistemi di videosorveglianza debbano essere realizzati in tutti 

gli impianti con capienza superiore a 10.000 unità e che la ripresa deve riguardare tutto l’evento, 

compreso l’ingresso dei tifosi prima dell’evento. Le misure previste nei provvedimenti, mirano a 

coinvolgere in maniera più incisiva le società sportive e gli enti proprietari degli stadi sul tema della 

sicurezza e ad aumentare l’efficacia degli strumenti di prevenzione e contrasto della violenza negli stadi. 

Tra le novità anche misure volte all'impiego di tecnologie nell’ottica di una progressiva diminuzione 

delle forze di polizia all'interno degli stadi. È stato inoltre stabilito che le società organizzatrici hanno la 

piena responsabilità della emissione, distribuzione, vendita e cessione a vario titolo dei tagliandi 

nominativi, numerati ed abbinati ad un posto a sedere. 

Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive sono state 

introdotte con il D.L. N.162 del 17 agosto 2009, successivamente convertito in legge dall’ art. 1 della L. 

17 ottobre 2009 n. 210. Tra le altre disposizioni, si segnala un particolare inasprimento delle pene previste 

per il lancio di oggetti o per le invasioni di campo. È stato, peraltro, imposto il divieto per i tifosi italiani 

diffidati di seguire la propria squadra all’ estero. 

In seguito ai gravissimi episodi di violenza registrati in occasione della partita di calcio Catania-Palermo 

del 2 febbraio 2007, è stato emanato D.L. n. 8 dell’8 febbraio 2007, convertito con Legge n. 41 del 4 

aprile 2007 contenente misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza 

connessi a competizioni calcistiche. 

Il testo di legge prevede, tra l’altro:  

•  l’obbligo di svolgere a “porte chiuse” le competizioni organizzate in stadi che non rispettino i 

criteri disposti dal D.L. n. 28 del 24 febbraio 2003;  

• il divieto di esposizione di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce 

da parte della tifoseria;  

• il divieto per la società ospitante di vendere in blocco i biglietti ai tifosi della società in trasferta;  

• la reclusione da uno a quattro anni per chi lancia o utilizza negli stadi o nelle immediate 

adiacenze razzi, petardi o oggetti contundenti; 

•  la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 Euro per chi viene trovato 

in possesso dei predetti oggetti in prossimità degli stadi o dei punti di sosta delle tifoserie;  

• l’ambito della flagranza di reato aumentato a quarantotto ore per i delitti sopra indicati. 

In data 12 aprile 2007 è stato firmato un protocollo d'intesa tra il Ministero degli Interni, il C.O.N.I. 

e la F.I.G.C. per la definizione della figura dello steward ed al fine di affidare a tale figura, previo 

addestramento specifico, il controllo preventivo della sicurezza del pubblico all'interno degli stadi.  

La Tessera del Tifoso 

La tessera del Tifoso è uno strumento di “fidelizzazione” adottato dalle società di calcio  - a partire 

dall’avvio della campagna abbonamenti relativa al campionato 2011/2012 - su sollecitazione 

dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive istituito presso il Ministero dell’Interno, 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel rispetto delle procedure previste dal D.M. del 15 agosto 

2009. 

La Tessera del Tifoso è rilasciata dalla società sportiva previo nulla osta della Questura competente 

che comunica l’eventuale presenza di motivi ostativi (provvedimenti c.d. “Daspo” in corso e 

condanne per reati da stadio negli ultimi 5 anni), ha come obiettivo, oltre a quelli di pubblica 

sicurezza, la fidelizzazione del rapporto tra tifoso e società stessa. La tessera è valida in tutti gli 

stadi senza distinzione tra i vari campionati nazionali ed è soggetta alle agevolazioni di cui all’art. 

8 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.  

In data 4 agosto 2017, è stato sottoscritto in Roma tra F.I.G.C., C.O.N.I., Ministro dell’interno, 

Ministro per Lo Sport, Lega Serie A, Lega B, Lega Pro, LND, AIC, Aiac e Aia il Protocollo d’Intesa 

denominato “Rilancio della gestione, tra partecipazione e semplificazione” volto a consentire una 

migliore fruizione degli stadi mediante un aggiornamento della disciplina attuale. 

In particolare, il Protocollo d’Intesa pianifica nei prossimi tre anni l’implementazione di misure più 

dirette e snelle per favorire l’accesso e la partecipazione alle gare, anche semplificando le procedure 
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di acquisto dei biglietti e degli abbonamenti. Si tratta di un processo di adeguamento della disciplina 

sulla sicurezza agli standard europei nel quale comunque è riservata la facoltà, per determinate 

partite valutate a rischio dall’Osservatorio, di far va lere alcune cautele già sperimentate negli ultimi 

anni. 

Di seguito si riassumono le principali misure contenute nel Protocollo d’Intesa : 

• la trasformazione della tessera del tifoso con l’emissione di carte di fidelizzazione da parte 

delle società, con prerogative diverse;  

• l’acquisto libero dell’abbonamento, non più collegato al rilascio della carta di 

fidelizzazione:  

• l’utente residente nella regione di provenienza della squadra ospite non necessita 

di carta di fidelizzazione per l’acquisto del titolo di accesso in qualsiasi settore. 

Solo in caso di partite a rischio, l’Osservatorio potrà disporre la limitazione ai soli 

possessori di carte di fidelizzazione per l’acquisto del titolo;  

• l’utente residente in regioni diverse da quella di provenienza della squadra ospite 

non necessita più della carta di fidelizzazione per accedere al settore ospiti, salvo 

specifiche limitazioni disposte dall’Osservatorio in caso di partite a rischio; 

• la cancellazione dei voucher;  

• i servizi di stewarding saranno disciplinati in un’ottica riorganizzativa orientata ai profili 

dell’accoglienza, maggiormente “Il rilancio della gestione tra partecipazione e 

semplificazione” rispondente all’esigenza di contribuire ad una migliore fruibilità degli 

stadi; 

• la disciplina sull’impiantistica calcistica verrà reimpostata, in linea con il percorso già 

intrapreso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, secondo logiche di inclusione 

(riduzione delle barriere), qualificazione delle aree e responsabilizzazione degli utenti.  

Per maggiori informazioni si rinvia al Protocollo d’Intesa consultabile sul sito Internet: www.figc.it. 

Comunicazione di informazioni non finanziarie ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016 

Si rappresenta infine che l’Emittente non è soggetta in via obbligatoria al D. Lgs. n. 254/2016 

riguardante la comunicazione di informazioni non finanziarie, non sussistendo il requisito del 

numero di dipendenti richiesto per l’applicazione della predetta normativa. L’Emittente non prevede, 

alla Data del Prospetto Informativo, di comunicare, su base volontaria, le informazioni di cui al 

predetto decreto. 

6.7 Attività di Gestione dei Rischi – c.d. Risk Management & Reporting  

Si segnala che la AS Roma, proseguendo nel percorso avviato e consolidando le attività già in essere ed 

anche al fine di rispondere ai nuovi obblighi d’informativa (D.Lgs. 173/2008 – T.U.F. art. 123-bis comma 

2, let. b), ha previsto un modello di Sistema di Controllo Interno (“SCI”) di gruppo.  

Il modello si articola attraverso la definizione di un Risk Assessment che prevede l’individuazione e 

l’analisi dei processi aziendali, la mappatura dei controlli, l’analisi della vulnerabilità e rischi di audit 

interno, la mappatura dei processi e dei presidi di controllo, ed infine la mappatura dei rischi potenziali.  

Il Sistema di Controllo interno è inteso come l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture 

organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, 

gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell’impresa sana, corretta, e coerente con 

gli obiettivi prefissati. 

Il Sistema di Controllo Interno è composto da una serie di elementi di struttura che possono a loro volta 

essere scomposti in sotto insiemi; in via generale lo SCI prevede gli obiettivi aziendali da conseguire, 

l’ambiente operativo, gli elementi di struttura ed i relativi processi aziendali. 

L’attività di controllo ha come “mission” il raggiungimento, da parte della struttura aziendale, degli 

obiettivi prefissati dagli Amministratori volti ad assicurare una gestione dei processi aziendali trasparente 

e corretta, in termini di efficacia, efficienza, rispetto dei processi aziendali, e della normativa di 

riferimento. Sarà quindi compito del Sistema dei Controlli svolgere la propria attività coerentemente agli 

obiettivi economici, finanziari, ed organizzativi individuati dagli Amministratori per la migliore gestione 

aziendale. 

Gli obiettivi del Sistema di Controllo Interno, al fine di testare la convergenza dell’operato aziendale, in 

riferimento agli obiettivi strategici aziendali individuati dagli Amministratori sono i seguenti: 

1. definizione chiara della mission aziendale (strategic objectives);  

http://www.figc.it/
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2. l’efficacia e l’efficienza delle operazioni dell’impresa (operations objectives);  

3. l’attendibilità e la trasparenza delle informazioni prodotte dall’impresa (financial 

reporting objectives); 

4. la correttezza gestionale dell’impresa (compliance objectives). 

Si sottolinea, al riguardo, il ruolo fondamentale rivestito dalle “attese” degli Amministratori nella 

prospettiva di una gestione economica trasparente e corretta; infatti, solo tali attese sono in grado di 

orientare e rendere incisivi i controlli del sistema affinché esso possa raggiungere i propri obiettivi. 

Il contesto del controllo si identifica nell’ambiente di controllo (control environment), che all’interno del 

Gruppo AS Roma è costituito da fattori quali l’integrità dei membri dell’organizzazione, la competenza 

degli operatori, la motivazione degli amministratori e dei dirigenti, un adeguato sistema di deleghe, ed 

una corretta gestione delle risorse umane. 

La AS Roma ha quindi adottato un modello di controllo articolato attraverso lo sviluppo delle componenti 

tipiche previste dal Corso Report 2004 in tema di Enterprise Risk Management. 

L’individuazione dei processi principali, la loro scomposizione in sotto processi e l’associazione agli 

stessi di obiettivi economico finanziari e di compliance e l’individuazione dei rischi potenziali associati, 

costituiscono l’architettura attraverso la quale possono essere espresse valutazioni sui controlli in essere 

e l’efficienza degli stessi a limitare i rischi ed a determinare la loro gestione. 

L’attività di Risk Assessment è costituita necessariamente da uno scambio di informazioni continuo tra 

la funzione di Internal Auditing, deputata all’attività di monitoraggio, ed i dirigenti preposti alla tutela 

dei presidi di controllo, anche attraverso interviste e schede congiunte di valutazione sulle criticità 

aziendali in modo tale da rendere il modello dinamico ed aderente alle necessità di copertura dei rischi 

rilevanti. 

Sono quindi individuati gli “owner” dei processi principali ai quali spetta la gestione effettiva del proprio 

presidio al fine di raggiungere il proprio obiettivo di business individuato dal Top Management. 

Il modello seguito nel Gruppo AS Roma è quindi teso all’individuazione delle condizioni di efficacia ed 

economicità dei presidi di controllo. Per efficacia si intende la capacità di contenere i rischi in termini di 

impatto e probabilità, per economicità, il costo dei relativi presidi di controllo. 

Il Gruppo AS Roma, ha quindi adottato ai fini dell’individuazione e della misurazione dei rischi sui 

processi una matrice di valutazione dei rischi per processi principali (determinati in base alla rilevanza 

economico - finanziaria) basata sulla frequenza del rischio intesa come la probabilità che lo stesso si 

manifesti, e l’impatto in termini economici, normativi, d’immagine che può comportare.  

In generale gli obiettivi di controllo interno in riferimento all’informazione finanziaria sono quelli di 

assicurare una rappresentazione veritiera e corretta dell’informazione finanziaria stessa. Tale 

impostazione comporta l’individuazione delle asserzioni di bilancio e del rispetto della compliance 

prevista in termini di autorizzazione alla spesa. 

I rischi generici individuati a livello di informazione finanziaria (c.d. rischi di entity level) possono essere 

riconosciuti nell’organizzazione e la competenza del personale, nell’efficienza del sistema di corporate 

governance, nell’evoluzione del contesto normativo interno ed esterno, nei mutamenti degli indirizzi di 

politica sportiva. Tali rischi non possono essere rilevati da singole attività di controllo ma possono 

comunque influire in modo rilevante sulle modalità d’informazione finanziaria.  

I rischi più specifici (c.d. process level) relativi ai singoli processi coinvolti nella formazione 

dell’informazione finanziaria possono essere individuati attraverso una mappatura dei rischi, e gestiti 

attraverso una definizione dei controlli ed un loro monitoraggio.  

In generale le verifiche di attendibilità delle informazioni finanziarie sono state implementate tenendo 

conto dei diversi processi individuati: gestione del ciclo del credito, del debito, di tesoreria, delle 

immobilizzazioni, del personale e degli assestamenti diretti alla formazione del bilancio d’esercizio, 

consolidato, della relazione finanziaria semestrale e dei resoconti intermedi di gestione.  

In termini di asserzioni di bilancio le verifiche di attendibilità hanno tenuto conto dei criteri di esistenza, 

correttezza, completezza, valutazione e corretta imputazione.  

L’attività di Internal Audit prevede che gli ordinari controlli di attendibilità delle informazioni finanziarie 

vengano svolti sui documenti emessi dalla funzione Amministrativa e dalla funzione del controllo di 

gestione prima che tale flusso informativo pervenga agli Amministratori Delegati e al Consiglio di 
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amministrazione. Inoltre, vengono svolti controlli sulla corrispondenza dei dati presenti sulle informative 

contabili interne rispetto a quanto riportato sui comunicati ufficiali. 
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VII. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

  

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente appartiene ad un gruppo di società composto come di 

seguito illustrato: 

 

 
 

 

7.1 Descrizione del gruppo al quale l’Emittente fa capo 

 

Alla Data del Prospetto Informativo, AS Roma è controllata da AS Roma SPV, LLC, società che detiene 

direttamente una quota pari al 3,125% e indirettamente, per il tramite di NEEP, una quota pari al 79,044% 

del capitale sociale dell’Emittente. Pertanto, AS Roma SPV LLC detiene direttamente e indirettamente 

una quota complessiva del capitale sociale di AS Roma pari a 82,169%, corrispondente a n. 326.681.121 

azioni con diritto di voto. 

 

NEEP, società costituita in data 26 aprile 2011, è controllata direttamente da AS Roma SPV, LLC, società 

di diritto statunitense costituita in data 27 gennaio 2011 e con sede sociale in 615 South DuPont Highway, 

Dover, Delaware 19901 (U.S.A.), che detiene il 100% delle azioni con diritto di voto di NEEP. AS Roma 

SPV, LLC è la società che ha il controllo indiretto sull’Emittente ed è l’attuale soggetto che esercita la 

direzione e coordinamento sulla Società ai sensi degli artt. 2497 e ss del Codice Civile. 

 

Alla Data del Prospetto Informativo, le partecipazioni direttamente detenute da NEEP nelle 

società del Gruppo AS Roma sono le seguenti: (i) n. 314.256.136 azioni ordinarie di AS Roma del valore 

nominale di Euro 0,15 ciascuna, rappresentanti il 79,044% del capitale sociale; (ii) l’intero capitale 

sociale di A.S. Roma Real Estate S.r.l. avente un valore nominale pari ad Euro 10.000,00; (iii) l’intero 

capitale sociale di Brand Management S.r.l. avente un valore nominale pari ad Euro 10.000,00; (iv) 

l’intero capitale sociale di Stadio TDV S.p.A. avente un valore nominale pari ad Euro 120.000,00. La 

Società detiene, altresì, indirettamente tramite le società controllate AS Roma e Brand Management S.r.l., 

il controllo della società Soccer S.a.s. di Brand Management S.r.l. (avente un valore nominale pari ad 

Euro 123.432.269,87, titolare dei marchi ASR), ASR Media and Sponsorship S.r.l. e Roma Studio S.r.l. 

(aventi rispettivamente un valore nominale pari ad Euro 200.000,00 ed Euro 10.000,00).  

 

7.2 Descrizione delle società del Gruppo AS Roma 

 

Di seguito si riportano alcune informazioni relative alle società controllate dall’Emittente alla data 

del Prospetto Informativo: 

 

-   Soccer S.a.s. di Brand Management S.r.l. 
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Soccer è stata costituita in data 15 gennaio 2007, mediante conferimento da parte di ASR del proprio 

ramo d’azienda dedicato alle attività di merchandising, marketing e sponsorizzazioni sportive. In 

particolare ASR, in qualità di socio accomandante, ha conferito il ramo d’azienda ad un valore economico 

pari a 125,1 milioni di Euro, come determinato da apposita perizia giurata, mentre Brand Management 

S.r.l., in qualità di socio accomandatario, ha apportato 0,01 milioni di Euro. L’operazione ha comportato, 

nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2007, in capo ad ASR: (i) il conseguimento di una plusvalenza, pari a 

123,1 milioni di Euro, iscritta in apposita riserva di Patrimonio Netto, determinata quale differenza tra il 

valore economico del Ramo d’Azienda ed il valore contabile netto degli elementi attivi e passivi che lo 

componevano alla data del 30 settembre 2006, al netto delle disponibilità liquide e della cassa non 

conferite; e (ii) l’iscrizione nell’attivo di Stato Patrimoniale di una partecipazione, pari a 125,1 milioni 

di Euro, a fronte dell’eliminazione del valore contabile netto degli elementi patrimoniali attivi e passivi 

costituenti il Ramo d’Azienda conferito. In data 17 dicembre 2007, in base agli accordi contrattuali, è 

stato formalizzato il conguaglio del conferimento del Ramo d’Azienda, sulla base della situazione 

patrimoniale del Ramo stesso, aggiornata al 31 dicembre 2006, dalla quale è emersa una differenza di 

1,7 milioni di Euro, che ha determinato la corrispondente riduzione del capitale sociale della Soccer e 

del valore della partecipazione di ASR nel suo capitale, in carico alla Data del Prospetto Informativo per 

123,4 milioni di Euro, invariata rispetto al 31 dicembre 2017 e al 30 giugno 2017.  

Nell’ambito dell’operazione di rifinanziamento del debito esistente in capo alla Società e connessa 

riorganizzazione delle attività di gestione e sfruttamento del marchio AS Roma, conclusa in data 12 

febbraio 2015 con la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, AS Roma ha ceduto in favore di 

ASR Soccer LP S.r.l. una quota della propria partecipazione detenuta in Soccer pari allo 0,01% del 

capitale. 

Alla Data del Prospetto Informativo, Soccer è partecipata da Brand Management S.r.l, in qualità di socio 

accomandatario, AS Roma e ASR Soccer LP S.r.l., in qualità di soci accomandanti, titolari 

rispettivamente della quota di 0,01%; 99,8% e 0,01% del capitale sociale. 

- ASR Media and Sponsorship S.r.l.  

MediaCo è stata costituita in data 2 dicembre 2014 nel contesto della predetta operazione di 

rifinanziamento e riorganizzazione delle attività connesse allo sfruttamento e alla gestione dei marchi AS 

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

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

Nella MediaCo sono state conferite, al preesistente valore contabile di carico, pari a 135,6 milioni di 

Euro, le attività relative al licensing ed alle sponsorizzazioni, oltre che i cosiddetti “direct media rights”, 

le cui attività sono ad oggi collegate al canale televisivo “Roma TV” ed al canale radio “Roma Radio”, 

nonché alle altre attività svolte su piattaforme digitali (es. sito web, Facebook, Twitter, WeChat, 

Instagram, YouTube, Pinterest, Giphy, Weibo). La separazione delle attività “media” e “sponsorship” 

rispetto alle altre attività della Società, ne semplifica il monitoraggio dei risultati economici e finanziari. 

Le operazioni di conferimento dei Rami di Azienda di ASR e Soccer nella MediaCo, che rappresentano 

l’avvio dell’operatività per la società conferitaria, sono state effettuate il 11 febbraio 2015. 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni rese dall’Emittente anche ai fini dell’assolvimento degli 

obblighi informativi di cui all’art. 5 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera 17221 del 12 

marzo 2010, e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, si ricorda che in 

data 11 febbrao 2015, MediaCo, in qualità di concedente, e Soccer, in qualità di affittuario, hanno 

sottoscritto di un contratto di affitto di azienda avente ad oggetto l'affitto da parte di MediaCo dell'azienda 

costituita dai beni oggetto di conferimento a MediaCo stessa, per una durata di venti anni con decorrenza 

dalla data di sottoscrizione. 

Alla Data del Prospetto Informativo, AS Roma ha una partecipazione al capitale di ASR Media and 

Sponsorship del 11,34%, mentre Soccer del 88,66%, invariate rispetto al 31 dicembre 2017 e al 30 giugno 

2017. 

Si precisa che ASR Media and Sponsorship S.r.l. resterà operativa all’interno del Gruppo AS Roma anche 

a seguito della devoluzione delle attività media del Gruppo AS Roma alla società Roma Studio S.r.l. 
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- Roma Studio S.r.l.  

Roma Studio S.r.l., costituita in data 19 gennaio 2018, con sede in Roma, Piazzale Dino Viola n. 1, il 

cui capitale sociale è interamente detenuto dall’Emittente, è la società alla quale sarà devoluta la 

gestione delle attività media del Gruppo AS Roma. Alla Data del Prospetto Informativo non è possibile 

prevedere la tempistica di trasferimento della gestione a Roma Studio S.r.l. delle attività Media del 

Gruppo AS Roma. 
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VIII. IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 

 

8.1 Immobilizzazioni materiali 

 

8.1.1. Beni immobili in locazione 

 

La seguente tabella elenca i principali immobili dei quali la Società ha la disponibilità alla Data del 

Prospetto Informativo sulla base di contratti di locazione commerciale: 

 

Descrizione 

dell’immobile 

Ubicazione Titolo Canone 

annuo 

Scadenza 

Centro Sportivo Fulvio 

Bernardini 

P.zzale Dino Viola, 1 Locazion

e 

€ 

2.700.000 

1 gennaio 2019 

Sede di rappresentanza Berkeley Square ,52 

Londra (Regno Unito) 

 

Locazion

e 

£ 37,200.0

0 

2 sttembre 2018 

 

Con riferimento al contratto relativo al Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria, la società 

ha sottoscritto un nuovo contratto di locazione con AS Roma RE, in luogo del precedente sottoscritto in 

data 28 dicembre 2005 e scaduto il 28 dicembre 2011 a seguito di disdetta da parte della Società al fine 

di poterne rinegoziare i termini. Nel nuovo contratto, con efficacia dal 1 gennaio 2013, e durata di sei 

anni, con rinnovo automatico per ulteriori 6 (sei) annualità salvo disdetta, è stato rimodulato il canone di 

locazione e dei servizi accessori offerti dalla AS Roma Real Estate S.r.l. In particolare, il nuovo canone 

complessivo annuo è stato rideterminato in 2,7 milioni di Euro, rispetto a 3,7 milioni di Euro previsti nel 

precedente contratto.  

 

In data 27 aprile 2017, ASR ha istituito una sede di rappresentanza in Berkeley Square 52, Londra, 

Regno Unito, al fine di migliorare le attività di marketing e merchandising anche oltreoceano. 

 

8.1.2  Altre immobilizzazioni materiali 

 

Al 31 dicembre 2017 le immobilizzazioni materiali ammontano a 2,3 milioni di Euro (1,8 milioni di Euro 

al 30 giugno 2017, 1,5 milioni di Euro al 30 giugno 2016, e 0,9 milioni di Euro al 30 giugno 2015), e si 

compongono principalmente di impianti e attrezzature sportive e sanitarie, di impianti tecnici e di altri 

beni mobili funzionali allo svolgimento della propria attività utilizzati principalmente presso il Centro 

Sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria, oltre che di arredi e impianti tecnici utilizzati negli store di 

proprietà. 

 

Tre le immobilizzazioni materiali sono contabilizzate anche immobilizzazioni in corso, pari a 1,1 

milioni di Euro (0,4 milioni di Euro al 30 giugno 2017, 0,7 milioni di Euro al 30 giugno 2016, non 

presenti al 30 giugno 2015), e relative alla realizzazione di impianti sportivi e tecnici presso il Centro 

Sportivo di Trigoria, di prossimo utilizzo. Registrano un incremento di 0,7 milioni di Euro nel Semestre, 

prevalentemente per i lavori di ristrutturazione di locali di foresteria per il Settore Giovanile e per la 

ristrutturazione di un Casale che avrà destinazione polifunzionale nel Centro Sportivo di Trigoria.    

 

Alla Data del Prospetto Informativo tali beni non risultano gravati da vincoli e/o ipoteche. 

 

8.2 Problemi ambientali che possono influire sull’uso delle immobilizzazioni materiali 

 

Alla Data del Prospetto Informativo, anche in considerazione dell’attività svolta dall’Emittente, non 

sussistono problematiche ambientali tali da influire in maniera significativa sull’utilizzo delle 

immobilizzazioni materiali. 
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IX. INFORMAZIONI FINANZIARIE 

Di seguito si riportano i prospetti della situazione economica, patrimoniale e finanziaria consolidata per 

il semestre chiuso al 31 dicembre 2017 confrontato con il 31 dicembre 2016, e per gli esercizi chiusi al 

30 giugno 2017, 2016 e 2015. Le informazioni economiche e patrimoniali incluse nel presente Capitolo 

sono state estratte da: 

• la Relazione Finanziaria Semestrale consolidata del Gruppo AS Roma al 31 dicembre 2017, 

redatta ai sensi dell’art. 154-ter, comma 5, del TUF, approvata dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Emittente in data 28 febbraio 2018, e assoggettata a revisione contabile 

limitata da parte della Società di Revisione che ha emesso la propria relazione in data 28 

febbraio 2018. 

• i bilanci consolidati del Gruppo AS Roma per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 30 giugno 

2016, e 30 giugno 2015, assoggettati a revisione contabile completa da parte della Società di 

Revisione che ha emesso le proprie relazioni rispettivamente in data 5 ottobre 2017, 7 ottobre 

2016, e 5 ottobre 2015. 

Tali documenti devono intendersi qui inclusi mediante riferimento, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della 

Direttiva 2003/71/CE e dell’art. 28 Regolamento 809/2004/CE. Tali documenti sono a disposizione del 

pubblico presso la sede legale dell’Emittente (Roma, Piazzale Dino Viola n.1) nonché sul sito internet 

della Società (www.asroma.it) e nel sito internet di stoccaggio autorizzato www.1info.it. 

 

Si ricorda che il D.lgs. n.25 del 15 febbraio 2016 ha modificato le disposizioni relative alle relazioni 

finanziarie di cui all’art. 154-ter TUF, eliminando l’obbligo della pubblicazione del resoconto intermedio 

di gestione relativo al primo e terzo trimestre di esercizio. Tuttavia, ai sensi della richiesta Consob del 

14 luglio 2009, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 58/98, a partire dal bilancio al 30 giugno 2009, 

l’Emittente pubblica le seguenti informazioni relative al primo e il terzo trimestre di ogni esercizio, già 

contenute nelle relazioni finanziarie annuali e  semestrali: a) indebitamento finanziario netto; b) rapporti 

verso parti correlate; c) posizioni debitorie scadute; d) rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni 

altra clausola dell’indebitamento; e) approvazione e/o stato di avanzamento dell’eventuale piano di 

ristrutturazione del debito e del piano industriale, ed evidenza degli eventuali scostamenti. Si segnala che 

la sopracitata nota del 14 luglio 2009 ha sostituito la precedente comunicazione Consob del 30 ottobre 

2003 che, in conseguenza della situazione di conclamata crisi gestionale cui versava la Società attestata, 

tra l’altro, dalla dichiarazione del revisore di impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio al 30 

giugno 2003, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 58/98, richiedeva alla Società le medesime informazioni 

con cadenza mensile. 

L’Emittente chiude l’esercizio sociale il 30 giugno di ogni anno, in coincidenza con la stagione sportiva. 

Si segnala che tutte le informazioni pertinenti per l’investitore sono contenute nella Relazione 

finanziaria annuale per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 2016, e 2015, e nelle Relazioni finanziarie 

semestrali al 31 dicembre 2017 e 2016.  
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9.1 Prospetti Contabili 

(valori in migliaia di Euro) 

 

9.2 Relazione Finanziaria Semestrale consolidata del Gruppo AS Roma al 31 dicembre 2017  

Di seguito si riportano i commenti ai risultati economico-finanziari per il semestre al 31 dicembre 2017, 

comparati con i dati dell’analogo periodo dell’esercizio precedente. Si segnala che i prospetti contabili 

sono espressi in migliaia di Euro, mentre i relativi commenti in milioni di Euro. 

9.2.1 Conto Economico consolidato  

Il Risultato economico consolidato al 31 dicembre 2017 è negativo per 40,3 milioni di Euro, rispetto alla 

perdita di 53,4 milioni di Euro del precedente semestre. Il miglioramento registrato è dovuto 

principalmente alla partecipazione alla UEFA Champions League (UCL) rispetto alla meno redditizia 

UEFA Europa League (UEL), che ha permesso di conseguire maggiori proventi da competizioni 

internazionali per 23,8 milioni di Euro, come dettagliato nella tabella che segue: 

(valori in migliaia di Euro) 

 

In particolare, la partecipazione alle competizioni europee, caratterizzata dalla partecipazione al Group 

Stage di UEFA Champions League, ha generato proventi per complessivi 47,8 milioni di Euro (24 milioni 

di Euro, al 31 dicembre 2016, generati dalla partecipazione al preliminare di UCL ed alla partecipazione 

al Group Stage della UEL). Tra i Ricavi da gare sono contabilizzati 18,2 milioni di Euro per participation 

e performance bonus relativi alla partecipazione e ai risultati sportivi conseguiti nel girone di UCL (7,8 

milioni di Euro, di cui 3 milioni di Euro relativi al play-off di UCL e 4,8 milioni di Euro al girone di UEL 

al 31 dicembre 2016); 4,7 milioni di Euro, come ricavi da biglietteria per le 3 gare casalinghe di UCL 

(Valori in migliaia di Euro)

2017 2016 2017 2016 2015

Ricavi da Gare 37.367 19.073 18.294 35.252 52.138 (16.886) 43.619 8.519

Merchandising 4.058 3.564 494 8.056 5.405 2.651 6.164 (759)

Sponsorizzazioni 3.834 2.577 1.257 5.397 5.064 333 5.060 4

Diritti televisivi 64.921 53.375 11.546 105.573 133.459 (27.886) 102.817 30.642

Proventi pubblicitari 6.402 4.875 1.527 10.831 10.633 198 8.615 2.018

Altri Proventi 7.375 5.132 2.243 9.891 12.730 (2.839) 14.351 (1.621)

Totale Ricavi d'esercizio 123.956 88.596 35.360 175.000 219.429 (44.429) 180.626 38.803

Materie di consumo/prodotti destinati alla vendita (4.555) (4.642) 87 (6.813) (5.349) (1.464) (5.164) (185)

Spese per Servizi (23.890) (21.210) (2.680) (42.464) (43.739) 1.275 (39.179) (4.560)

Spese per godimento beni di terzi (4.955) (4.566) (389) (9.793) (8.302) (1.491) (7.988) (314)

Spese per il personale (73.379) (75.951) 2.572 (145.026) (154.985) 9.959 (136.069) (18.916)

Oneri diversi di gestione (2.500) (2.268) (232) (5.711) (4.933) (778) (8.260) 3.327

Totale Costi d'esercizio (109.279) (108.637) (642) (209.807) (217.308) 7.501 (196.660) (20.648)

Pluvalenze da cessione diritti pluriennali 2.422 8.615 (6.193) 95.166 77.478 17.688 38.467 39.011

Minusvalenze da cessione diritti pluriennali (6.476) 0 (6.476) (327) (902) 575 (2.044) 1.142

Ricavi/(costi) per trasferimenti temporanei di diritti (3.367) (1.642) (1.725) (852) (10.409) 9.557 (6.052) (4.357)

Altri ricavi (costi) da gestione calciatori (2.488) 953 (3.441) (14.911) (2.000) (12.911) (2.720) 720

Gestione Operativa Netta Calciatori (9.909) 7.926 (17.835) 79.076 64.167 14.909 27.651 36.516

Margine operativo lordo (EBITDA) 4.768 (12.115) 16.883 44.269 66.288 (22.019) 11.617 54.671

Ammortamenti e svalutazioni crediti (30.900) (30.527) (373) (58.855) (54.581) (4.274) (40.215) (14.366)

Accantonamenti per rischi (236) (508) 272 (200) (160) (40) (820) 660

Risultato Operativo (EBIT) (26.368) (43.150) 16.782 (14.786) 11.547 (26.333) (29.418) 40.965

Oneri / Proventi finanziari netti (11.835) (8.804) (3.031) (21.309) (18.297) (3.012) (7.800) (10.497)

Imposte correnti, anticipate e differite (2.183) (1.545) (638) (6.182) (7.385) 1.203 (3.846) (3.539)

Utile (Perdita) Consolidata (40.385) (53.499) 13.114 (42.277) (14.135) (28.142) (41.064) 26.929

Utile (perdita) di terzi (82) (133) 51 (229) (151) (78) 102 (253)

Utile (Perdita) di Gruppo AS Roma (40.303) (53.366) 13.063 (42.048) (13.984) (28.064) (41.166) 27.182

Altre componenti del Risultato d'Esercizio Complessivo:

Utile/Perdite attuariali iscritte a riserva beneficio dipendenti 0 0 0 368 (590) 958 (147) (443)

Totale Risultato di Gruppo dell'esercizio complessivo (40.303) (53.366) 13.063 (41.680) (14.574) (27.106) (41.313) 26.739

Semestre chiuso al 31 dicembre Variazioni

2016 vs 2015
Variazioni

Variazioni

2017 vs 2016

Esercizi chiusi al 30 giugno 

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2017 2016

Biglietteria 4.741 1.354 3.387

Partecipation e Performance bonuses 18.200 3.000 15.200

Market Pool 24.859 10.000 14.859

TOTALE RICAVI UCL 47.800 14.354 33.446 

UEFA EUROPA LEAGUE

Biglietteria -                         1.122 (1.122)

Partecipation e Performance bonuses -                         4.763 (4.763)

Market Pool -                         3.749 (3.749)

TOTALE RICAVI UEL                         - 9.634 (9.634)

TOTALE UCL+UEL 47.800 23.988 23.812 

Semestre al 31 dicembre Variazioni

2017 vs 2016
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(1,3 relativi alla gara di play-off di Champions League e 1,1 milioni di Euro relativi alle gare del Girone 

di UEL, al 31 dicembre 2016). Tra i proventi per diritti televisivi sono contabilizzati 24,9 milioni di Euro 

relativi al Market Pool riconosciuto dalla UEFA per le gare del Group stage della UCL (13,7 milioni di 

Euro, al 31 dicembre 2016, di cui 10 milioni di Euro per la singola gara di play-off e 3,7 milioni di Euro 

per il girone di qualificazione di UEL). 

Inoltre, nell’analisi comparativa tra i due semestri a confronto si segnala: 

- la riduzione del costo del personale, su cui nel 2016 pesavano maggiori incentivi all’esodo 

riconosciuti a tesserati al momento della cessione a titolo temporaneo e/o della risoluzione 

consensuale anticipata del contratto. Si evidenzia tuttavia che, al netto delle differenze dovute alle 

contabilizzazioni infrannuali di alcune poste, per l’esercizio 2017/18 il costo del personale è previsto 

in crescita;  

- un impatto negativo generato dal Risultato della gestione calciatori, dovuto: (a) alla minore incidenza 

delle plusvalenze conseguite attraverso la cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei 

calciatori, definite nella sessione estiva della campagna trasferimenti dell’esercizio 2017/2018; (b) 

alla contabilizzazione anticipata, in ottemperanza ai principi contabili internazionali (IAS), 

dell’adeguamento al valore di cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori 

Doumbia, Iturbe e Zukanovic, a seguito del verificarsi delle condizioni per l’obbligo di 

trasformazione delle cessioni temporanee in definitive dopo la conclusione del Semestre; 

- una crescita dei costi per Ammortamenti, principalmente riferiti a diritti pluriennali alle prestazioni 

sportive dei calciatori, che risentono delle capitalizzazioni degli investimenti operati dalla Società, 

parzialmente bilanciato da una riduzione degli accantonamenti a fondo svalutazione crediti; 

- un impatto negativo generato dalla gestione finanziaria, per maggiori oneri per interessi passivi 

derivanti dalle operazioni di finanziamento necessarie per far fronte ai fabbisogni aziendali. 

Nel dettaglio, i Ricavi di esercizio consolidati del semestre sono pari a 124 milioni di Euro (88,6 milioni 

di Euro, al 31 dicembre 2016), in crescita rispetto all’esercizio precedente, sostanzialmente per 

l’andamento positivo dei Ricavi da gare e dei proventi per Diritti televisivi, generato dalla partecipazione 

al Group Stage della UEFA Champions League. 

 

I Ricavi da gare, pari a 37,4 milioni di Euro (19,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2016) sono relativi a 

(i) biglietteria e abbonamenti delle gare casalinghe del Campionato, per 10,7 milioni di Euro; (ii) 

biglietteria delle gare casalinghe della Tim Cup, per 0,2 milioni di Euro; (iii) biglietteria delle gare di 

Uefa Champions League, nonché Participation & Performance bonus riconosciuti dall’UEFA, per 22,9 

milioni di Euro; (iv) proventi da gare e tornei amichevoli, per 3,6 milioni di Euro.  

I Ricavi per merchandising, pari a 4,1 milioni di Euro (3,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2016) sono 

relativi (i) alle vendite realizzate dagli AS Roma Store gestiti direttamente dalla società, (ii) alle Royalties 

riconosciute da NIKE per le vendite di prodotti a marchio AS Roma ed (iii) alle attività di licensing del 

marchio AS Roma, per categorie merceologiche escluse dal contratto con NIKE (i.e. Vidleogiochi, 

publishing, etc.). 

I Proventi da sponsorizzazioni, pari a 3,8 milioni di Euro (2,6 milioni di Euro, al 31 dicembre 2017), 

sono relativi ai proventi riconosciuti dalla NIKE in virtù del contratto stipulato nel mese di agosto 2013, 

con durata decennale e decorrenza 1° giugno 2014.  

I Proventi da diritti televisivi, pari a 64,9 milioni di Euro (53,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2016),  

sono relativi a (i) le gare di Campionato e Tim Cup, i cui diritti sono venduti in forma centralizzata dalla 

LNP, pari 36,1 milioni di Euro; (ii) il Market Pool riconosciuto dall’UEFA per la partecipazione alle 

competizioni internazionali, pari a 24,9 milioni di Euro; (iii) la commercializzazione del canale tematico 

“Roma TV”, Roma Radio e della Library AS Roma, pari a 3,9 milioni di Euro. 

(Valori in migliaia di Euro)

2017 2016

Ricavi da Gare 37.367 19.073 18.294

Merchandising 4.058 3.564 494

Sponsorizzazioni 3.834 2.577 1.257

Diritti televisivi 64.921 53.375 11.546

Proventi pubblicitari 6.402 4.875 1.527

Altri Proventi 7.375 5.132 2.243

Totale Ricavi d'esercizio 123.956 88.596 35.360

Semestre chiuso al 31 dicembre
Variazioni
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I Proventi pubblicitari, pari a 6,4 milioni di Euro (4,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2016), sono relativi 

alla raccolta pubblicitaria effettuata da Soccer, prevalentemente per servizi Premium Seats Corporate e 

vendita di spazi pubblicitari allo Stadio Olimpico, in occasione delle gare casalinghe della Prima Squadra.  

Gli Altri ricavi e proventi, pari a 7,4 milioni di Euro (5,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2016), sono 

relativi prevalentemente a (i) proventi commerciali e di marketing riconosciuti dalla LNP Serie A, pari a 

1 milione di Euro; (ii) indennizzi assicurativi per infortuni occorsi a tesserati, pari a 3,5 milioni di Euro; 

(iii) ricavi generati dagli AS Roma Camp e dalla Scuola calcio, pari a 0,5 milioni di Euro; (iv) utilizzo 

fondo rischi, pari a 1,1 milioni di Euro; e (v) altri ricavi e proventi minori, pari a 1,3 milioni di Euro. 

I costi di esercizio  consolidati al 31 dicembre 2017 sono pari a 109,3 milioni di Euro (108,6 milioni di 

Euro, al 31 dicembre 2016), in crescita principalmente per l’andamento dei costi per servizi, parzialmente 

compensato dal minore costo di periodo del personale tesserato, influenzato nel 2016 da maggiori 

incentivi all’esodo riconosciuti a tesserati al momento della cessione a titolo temporaneo e/o della 

risoluzione consensuale anticipata del contratto in essere, che vengono contabilizzati interamente al 

momento della loro definizione. 

(valori in migliaia di Euro) 

  

La Gestione operativa del parco calciatori ha comportato nell’esercizio il conseguimento di un risultato 

netto negativo pari a 9,9 milioni di Euro (positivo per 7,9 milioni di Euro, al 31 dicembre 2016). Il saldo 

si compone di plusvalenze da cessioni di diritti alle prestazioni sportive, per 2,4 milioni di Euro (8,6 

milioni di Euro, al 31 dicembre 2016), minusvalenze e svalutazioni da cessioni di diritti alle prestazioni 

sportive, per 6,5 milioni di Euro, generate dalla contabilizzazione anticipata, in ottemperanza ai principi 

contabili internazionali (IAS), dell’adeguamento al valore di cessione dei diritti pluriennali alle 

prestazioni sportive dei calciatori Doumbia, Iturbe e Zukanovic, a seguito del verificarsi delle condizioni 

per l’obbligo di trasformazione delle cessioni temporanee in definitive; ricavi per cessioni temporanee e 

altri proventi per 1,2 milioni di Euro (4,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2016) e oneri per acquisizioni 

temporanee di diritti, bonus riconosciuti a società di calcio, premi di valorizzazione, addestramento 

tecnico e solidarietà FIFA pari a 7 milioni di Euro (4,9 milioni di Euro, al 31 dicembre 2016). 

Gli Ammortamenti delle Immobilizzazioni materiali ed immateriali sono pari a 30,2 milioni di Euro (28,8 

milioni di Euro, al 31 dicembre 2016), relativi prevalentemente ai diritti pluriennali alle prestazioni 

sportive dei calciatori, determinati tenuto conto del costo di acquisto dei singoli diritti, di eventuali bonus 

corrisposti alle società di calcio, e delle capitalizzazioni degli altri oneri di diretta imputazione. Il valore 

tiene conto altresì di rinnovi contrattuali, a seguito dei quali vengono rideterminati i periodi di durata 

degli ammortamenti. 

Al 31 dicembre 2017, inoltre, sono state effettuati accantonamenti a fondi rischi, per 0,2 milioni di Euro 

(0,5 milioni di Euro, al 31 dicembre 2016), e svalutazioni di crediti commerciali per complessivi 0,7 

milioni di Euro (1,8 milioni di Euro, al 31 dicembre 2016), per adeguarne il valore a quello di presumibile 

realizzo, in ottemperanza ai principi contabili internazionali IAS.  

La Gestione finanziaria consolidata ha generato oneri netti per 11,8 milioni di Euro (8,8 milioni di Euro, 

al 31 dicembre 2016), relativi sostanzialmente a commissioni ed interessi passivi derivanti dalle 

operazioni di finanziamento necessarie per far fronte ai fabbisogni aziendali. 

La Gestione fiscale consolidata registra Imposte correnti e differite nette per 2,2 milioni di Euro (1,5 

milioni di Euro, al 31 dicembre 2016). Si compone di imposte correnti, degli effetti positivi derivanti 

dall’adesione al consolidato nazionale con il gruppo NEEP, e di imposte differite riferite alle partecipate 

Soccer e MediaCo. 

9.3 Bilancio consolidato del Gruppo AS Roma per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 2016 

e 2015 

2017 2016

Materie di consumo (4.555) (4.642) 87

Spese per Servizi (23.890) (21.210) (2.680)

Spese per god. beni di terzi (4.955) (4.566) (389)

Spese per il personale (73.379) (75.951) 2.572

Oneri diversi di gestione (2.500) (2.268) (232)

Totale Costi di Esercizio (109.279) (108.637) (642)

Semestre chiuso al 31 dicembre
Variazioni
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Di seguito si riportano i commenti ai risultati economico-finanziari per l’esercizio chiuso al 30 giugno 

2017, comparati con i dati degli esercizi chiusi al 30 giugno 2016 e 2015. Si segnala che i prospetti 

contabili sono espressi in migliaia di Euro, mentre i relativi commenti in milioni di Euro. 

9.3.1 Conto Economico consolidato per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 2016 e 2015 

Il Risultato economico consolidato al 30 giugno 2017 è negativo per 42 milioni di Euro, rispetto alla 

perdita di 14 milioni di Euro registrata al 30 giugno 2016 e di 41,2 milioni di Euro registrata al 30 giugno 

2015. L’esercizio 2016/2017 è caratterizzato dalla disputa del preliminare della UEFA Champions 

League e la partecipazione alla UEFA Europa League, fino agli ottavi di finale della competizione. Di 

contro, l’esercizio 2015/2016 si è caratterizzato per la partecipazione fino agli ottavi di finale della UEFA 

Champions League, che hanno permesso di beneficiare di un notevole impatto sui Ricavi complessivi 

della società. 

La flessione registrata tra il 2017 e 2016, pari a 28 milioni di Euro, infatti, è dovuta principalmente alla 

partecipazione alla UEFA Europa League (UEL), rispetto alla più redditizia UEFA Champions League 

(UCL), che ha comportato un impatto negativo pari a circa 49 milioni di Euro nei proventi derivanti dalla 

partecipazione alle competizioni internazionali, solo parzialmente compensati da una riduzione di circa 

10 milioni di Euro nel costo del personale.  

L’esercizio 2014/2015 è invece caratterizzato dalla partecipazione alla fase a gironi della Uefa 

Champions League, il piazzamento al terzo posto nella classifica finale del girone e la conseguente 

qualificazione ai sedicesimi ed agli ottavi di finale della UEFA Europa League. 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa che compara i proventi derivanti dalla partecipazione alle 

competizioni europee nei tre esercizi: 

(valori in migliaia di Euro) 

 

In particolare, tra i Ricavi da gare sono contabilizzati: (i) ricavi da biglietteria per la gare casalinghe 

disputate; (ii) participation e performance bonus relativi alla partecipazione e ai risultati sportivi 

conseguiti nel corso delle competizioni. Tra i proventi per diritti televisivi è contabilizzato il Market Pool 

riconosciuto dalla UEFA. 

Di seguito si riportano le principali note di commento per le voci di conto economico dei tre esercizi 

analizzati. 

Ricavi di esercizio consolidati 

I Ricavi di esercizio consolidati, esclusi i proventi relativi alla gestione calciatori, sono pari a 175 

milioni di Euro al 30 giugno 2017, rispetto a 219,4 e 180,6 milioni di Euro al 30 giugno 2016 e 2015. 

L’andamento dei ricavi risente dei risultati sportivi della squadra, ed in particolare della partecipazione 

alle competizioni internazionali che hanno un impatto significativo sui Ricavi da gare e sui proventi per 

Diritti televisivi, come indicato sopra. 

 

al 30 giugno

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2017 2016 2015

Biglietteria 1.192 8.459 (7.267) 7.151 1.308

Partecipation e Performance bonuses 3.000 20.500 (17.500) 10.600 9.900

Market Pool 10.612 51.917 (41.305) 31.506 20.411

TOTALE RICAVI UCL 14.804 80.876 (66.072) 49.257 31.619 

UEFA EUROPA LEAGUE

Biglietteria 2.447 2.447 1.708 (1.708)

Partecipation e Performance bonuses 6.013 6.013 550 (550)

Market Pool 8.202 8.202 653 (653)

TOTALE RICAVI UEL 16.662                         - 16.662 2.911 (2.911)

TOTALE UCL+UEL 31.466 80.876 (49.410) 52.168 28.708 

Esercizio chiuso al 30 giugno Variazioni

2017 vs 2016

Variazioni

2016 vs 2015

(Valori in migliaia di Euro)

2017 2016 2015

Ricavi da Gare 35.252 52.138 (16.886) 43.619 8.519

Merchandising 8.056 5.405 2.651 6.164 (759)

Sponsorizzazioni 5.397 5.064 333 5.060 4

Diritti televisivi 105.573 133.459 (27.886) 102.817 30.642

Proventi pubblicitari 10.831 10.633 198 8.615 2.018

Altri Proventi 9.891 12.730 (2.839) 14.351 (1.621)

Totale Ricavi d'esercizio 175.000 219.429 (44.429) 180.626 38.803

Variazioni

2016 vs 2015

Variazioni

2017 vs 2016

Esercizi chiusi al 30 giugno 
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In particolare, i Ricavi da gare sono relativi a (i) biglietteria e abbonamenti delle gare casalinghe del 

Campionato; (ii) biglietteria delle gare casalinghe della Tim Cup, oltre che per la quota parte della 

biglietteria delle gare esterne; (iii) biglietteria delle gare di Uefa Champions League e Europa League, 

nonché participation & performance bonus riconosciuti dall’UEFA per la partecipazione alle stesse 

competizioni e sulla base dei risultati sportivi conseguiti; (iv) proventi da gare e tornei amichevoli. Nella 

tabella che segue si riporta il dettaglio dei Ricavi da gare conseguiti nei tre esercizi analizzati: 

(valori in migliaia di Euro) 

 

La flessione registrata nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2017 rispetto al 30 giugno 2016 è dovuta in 

particolare alla mancata partecipazione al torneo a gironi della UEFA Champions League ed alla minore 

redditività riveniente dalla partecipazione alla UEFA Europa League. Di contro, la partecipazione 

nell’esercizio 2015/2016 alla fase a gironi della UEFA Champions League, e agli ottavi di finale della 

competizione, hanno permesso di conseguire maggiori proventi rispetto all’esercizio chiuso al 30 giugno 

2015, caratterizzato dalla partecipazione alla fase a gironi della Uefa Champions League e ai sedicesimi 

e ottavi di finale della UEFA Europa League. 

Inoltre, per quanto riguarda le altre competizioni, si evidenzia come la partecipazione nel 2017 alle 

semifinali della TIM Cup (ottavi di finale nel 2016) hanno permesso di conseguire maggiori proventi per 

2,1 milioni di Euro, relativi alla biglietteria delle gare disputate. 

I Ricavi per merchandising sono relativi (i) alle vendite realizzate dagli AS Roma Store gestiti 

direttamente dalla società, (ii) alle Royalties riconosciute da NIKE per le vendite di prodotti a marchio 

AS Roma ed (iii) alle attività di licensing del marchio AS Roma, per categorie merceologiche escluse dal 

contratto con NIKE (i.e. Vidleogiochi, publishing, etc.). 

In particolare, l’incremento registrato nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2017 rispetto al 30 giugno 2016, 

pari a 2,7 milioni di Euro, è sostanzialmente riconducibile alle attività di vendita di prodotti, che hanno 

determinato il conseguimento di proventi per 5,7 milioni di Euro, rispetto a 3,4 milioni di Euro, al 30 

giugno 2016, e 3,9 milioni di Euro al 30 giugno 2015. Dalle attività di Royalties e Licensing sono invece 

stati conseguiti al 30 giugno 2017 proventi per 2,3 milioni di Euro, rispetto a 2 milioni di Euro al 30 

giugno 2016 e 2,3 milioni di Euro al 30 giugno 2015. 

I Proventi da sponsorizzazioni, pari a 5,4 milioni di Euro (5,1 milioni di Euro, al 30 giugno 2016 e al 30 

giugno 2015), sono relativi ai proventi riconosciuti dalla NIKE in virtù del contratto stipulato nel mese 

di agosto 2013, con durata decennale e decorrenza 1° giugno 2014.  

I Proventi da diritti televisivi sono relativi a (i) le gare di Campionato e Tim Cup, i cui diritti sono 

venduti in forma centralizzata dalla LNP; (ii) il Market Pool riconosciuto dall’UEFA per la 

partecipazione alle competizioni internazionali; (iii) la commercializzazione del canale tematico “Roma 

TV”, Roma Radio e della Library AS Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

al 30 giugno

2017 2016 2015

Campionato Serie A 10.288 9.531 757 10.637 (1.106)

UEFA Champions League 4.192 28.959 (24.767) 17.751 11.208

UEFA Europa League 8.460 0 8.460 2.258 (2.258)

Youth League/Primavera 56 85 (29) 66 19

Tim Cup 2.185 125 2.060 584 (459)

Gare amichevoli 986 3.779 (2.793) 2.507 1.272

Totale biglietteria 26.167 42.479 (16.312) 33.803 8.676

Abbonamenti Campionato 9.085 9.659 (574) 9.816 (157)

Totale 35.252 52.138 (16.886) 43.619 8.519

Variazioni

2017 vs 2016

Variazioni

2016 vs 2015

Esercizio chiuso al 30 giugno 
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(valori in migliaia di Euro) 

 

In particolare, la flessione registrata nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2017 rispetto al 30 giugno 2016 è 

dovuta alla mancata partecipazione al torneo a gironi della UEFA Champions League ed alla minore 

redditività riveniente dalla partecipazione alla UEFA Europa League. Di contro, la partecipazione 

nell’esercizio 2015/2016 al fase a gironi della UEFA Champions League, e agli ottavi di finale della 

competizione, hanno permesso di conseguire maggiori proventi rispetto all’esercizio chiuso al 30 giugno 

2015, caratterizzato dalla partecipazione alla fase a gironi della Uefa Champions League e ai sedicesimi 

e ottavi di finale della Uefa Europa League. 

In ambito nazionale, la crescita dei proventi dei diritti relativi al campionato di serie A negli esercizi 

chiusi al 30 giugno 2017 e 2016, rispetto al 2015, è dovuta in particolare al nuovo contratto di 

assegnazione dei diritti relativi al triennio 2015 – 2018, che prevede una crescita rispetto al triennio 

precedente. I proventi relativi alla Tim Cup risentono dei risultati sportivi conseguiti dalla squadra nella 

competizione, che nel 2017 ha raggiunto le semifinali della TIM Cup (ottavi di finale nel 2016 e quarti 

di finale nel 2015). 

I Proventi pubblicitari, sono relativi alla raccolta pubblicitaria effettuata da Soccer, prevalentemente 

per servizi Premium Seats Corporate e vendita di spazi pubblicitari allo Stadio Olimpico, in occasione 

delle gare casalinghe della Prima Squadra. In particolare, sono pari a 10,8 milioni di Euro al 30 giugno 

2017, rispetto a 10,6 milioni di Euro al 30 giugno 2016, e 8,6 milioni d Euro al 30 giugno 2015. 

Gli Altri ricavi e proventi, pari a 9,9 milioni di Euro al 30 giugno 2017, rispetto a 12,7 milioni di Euro 

al 30 giugno 2016, e 14,4 milioni di Euro al 30 giugno 2015, sono relativi prevalentemente a (i) proventi 

commerciali e di marketing riconosciuti dalla LNP Serie A; (ii) indennizzi assicurativi per infortuni 

occorsi a tesserati; (iii) ricavi generati dagli AS Roma Camp e dalla Scuola calcio; (iv) sopravvenienze 

attive; e (v) altri ricavi e proventi minori. 

(valori in migliaia di Euro) 

 

La flessione registrata nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2017 rispetto al 30 giugno 2016 sconta il venire 

meno di Proventi UEFA, pari a 1,5 milioni di Euro, determinati in relazione alla convocazione di nostri 

tesserati e per la partecipazione degli stessi nelle rispettive squadre Nazionali agli Europei disputati in 

Francia nel 2016. Inoltre, al 30 giugno 2016 risultavano iscritti proventi per Adeguamento debiti verso 

squadre di calcio, pari a 2,2 milioni di Euro, per effetto della cessione pro-soluto, a primari istituti di 

credito, del saldo attivo della Campagna trasferimenti in essere a fine esercizio precedente, con la LNP 

Serie A.  

al 30 giugno

2017 2016 2015

LNP Serie A – diritti Campionato Serie A 73.057 70.281 2.776 61.833 8.448

LNP Serie A – diritti TIM Cup  4.892 2.651 2.241 1.839 812

Diritti Televisivi UEFA 18.814 51.917 (33.103) 32.159 19.758

Roma  TV 2.484 2.430 54 1.742 688

Library AS Roma 4.138 4.138 -                        3.538 600

Proventi  accessori  campionato 2.093 1.930 163 1.648 282

Altri diritti audiovisivi minori 95 112 (17) 57,4 55

Totali 105.573 133.459 (27.886) 102.817 30.642

Esercizio chiuso al 30 giugno Variazioni

2017 vs 2016

Variazioni

2016 vs 2015

al 30 giugno

2017 2016 2015

Proventi LNP 2.206 1.950 256 3.763 (1.813)

Indennizzi assicurativi (infortuni calc.) 2.052 3.675 (1.623) 2.266 1.409

Riaddebiti ed entità correlate 464 386 78 595 (209)

Adeg. debiti vs squadre di calcio 0 2.158 (2.158) 1.165 993

AS Roma Camp 308 262 46 211 51

Ritiri estivi 325 325 -                         50 275

Scuola Calcio 480 384 96 271 113

Utilizzo fondi rischi 583 0 583 4.000 (4.000)

Sopravvenienze attive 2.218 801 1.417 890 (89)

UEFA Europei 2016 0 1.500 (1.500) 0 1.500

Altri proventi diversi 1255 1289 (34) 1140 149

Totale 9.891 12.730 (2.839) 14.351 (1.621)

Esercizio chiuso al 30 giugno Variazioni

2017 vs 2016

Variazioni

2016 vs 2015
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I proventi al 30 giugno 2015 si caratterizzano anche per l’adeguamento del fondo rischi per vertenze in 

corso, sulla base di pareri legali aggiornati in virtù del positivo andamento dei relativi contenziosi, che 

hanno permesso la contabilizzazione di proventi per 4 milioni di Euro.  

Costi di esercizio  consolidati 

I costi di esercizio consolidati al 30 giugno 2017 sono pari a 209,8 milioni di Euro, rispetto a 217,3 

milioni di Euro, al 30 giugno 2016 e 196,7 milioni di Euro al 30 giugno 2015. Anche l’andamento dei 

costi, come già analizzao per i ricavi, risente dei risultati sportivi della squadra che determinano 

l’eventuale maturazione di premi individuali da parte del personale tesserato (calciatori e staff tecnico). 

(valori in migliaia di Euro) 

  

I costi per materie prime di consumo sono relativi in particolare agli acquisti di: (i) la divisa ufficiale 

della società; (ii) materiali tecnici e indumenti sportivi della Prima Squadra e delle squadre componenti 

il settore giovanile; (iii) prodotti destinati alla commercializzazione nei negozi; e (iv) materiale di 

consumo. In particolare, l’incremento registrato al 30 giugno 2017 è dovuto principalmente all’effetto 

delle politiche commerciali adottate che hanno visto, tra l’altro, l’apertura di un nuovo importante punto 

vendita nel centro di Roma, avvenuta nel luglio 2016. 

Le spese per servizi sono relativi principalmente a:  

- costi per tesserati, relativi ad assistenza sanitaria, allenamenti e ritiri di pre-campionato e di 

Campionato della Prima Squadra e delle squadre del settore giovanile;  

- costi per attività sportiva, relativi all’organizzazione delle gare casalinghe della Prima Squadra 

(Vigili del Fuoco, Ambulanze, Associazione Medica, Responsabile Sicurezza), alla gestione della 

biglietteria, tramite il servizio automatizzato del nuovo fornitore Best Union, che prevede il 

riconoscimento di una commissione sugli incassi da abbonamenti e da biglietteria; 

- costi specifici tecnici, relativi a costi per il pensionato, compensi a collaboratori tecnici e sanitari, 

nonché consulenze tecnico-sportive prestate per la definizione dei contratti di acquisto e/o cessione 

dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori; 

- costi di vitto ed alloggio, sostenuti per le trasferte della Prima Squadra e delle squadre del settore 

giovanile dell’AS Roma.  

- spese assicurative, relative alle polizze stipulate a copertura dei rischi del patrimonio aziendale, 

principalmente rappresentato dai diritti pluriennali alle prestazioni sportive di calciatori, alle polizze 

per le spese sanitarie dei tesserati, determinate sulla base del parco calciatori della Prima Squadra e 

delle squadre componenti il settore giovanile, nonché alle polizze di responsabilità civile relative al 

Complesso Immobiliare di Trigoria e allo Stadio Olimpico;  

- spese amministrative generali, relative a costi per collaborazioni di lavoratori autonomi, spese 

telefoniche e per servizi generali, servizi tecnici per la gestione del Centro Media, per spese 

amministrative, consulenze legali, specialistiche e tecniche. La voce accoglie anche gli emolumenti 

ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza e il 

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché per la società di revisione; 

spese di pubblicità, promozione, e spese di rappresentanza, comprendono le spese di pubblicità e 

promozione sostenute per la gestione delle attività di marketing. 

 

 

 

 

 

 

al 30 giugno

2017 2016 2015

Materie di consumo (6.813) (5.349) (1.464) (5.164) (185)

Spese per Servizi (42.464) (43.739) 1.275 (39.179) (4.560)

Spese per god. beni di terzi (9.793) (8.302) (1.491) (7.988) (314)

Spese per il personale (145.026) (154.985) 9.959 (136.069) (18.916)

Oneri diversi di gestione (5.711) (4.933) (778) (8.260) 3.327

Totale Costi di Esercizio (209.807) (217.308) 7.501 (196.660) (20.648)

Esercizio chiuso al 30 giugno Variazioni

2017 vs 2016

Variazioni

2016 vs 2015
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(valori in migliaia di Euro) 

 

In particolare, si evidenzia la crescita registrata nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2016 rispetto al 30 

giugno 2015, dovuta in particolare a maggiori oneri sostenuti per supportare la strategia di sviluppo del 

brand AS Roma e delle nuove iniziative in ambito digitale della società, ed in particolare le attività del 

Centro Media realizzato presso la sede di Trigoria, che produce fra l’altro il nuovo canale tematico 

“Roma TV” e la nuova Radio della società (“Roma Radio”), nonché tutti i contenuti per le piattaforme 

multimediali in cui è presente la Società (ad esempio Facebook, Twitter, WeChat, Instagram, Pinterest e 

Tumblr). 

Le Spese per il godimento di beni di terzi, pari a 9,8 milioni di Euro (8,3 milioni di Euro, al 30 giugno 

2016), si compongono principalmente di canoni per la locazione del Complesso Immobiliare di Trigoria 

e l’utilizzo dello Stadio Olimpico, oltre che di canoni per la locazione dei negozi e del magazzino, 

destinati alle attività di merchandising, e di oneri per il noleggio di computer, automezzi e attrezzature 

sanitarie.  

(valori in migliaia di Euro) 

 

In particolare, si evidenzia la crescita registrata nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2017 rispetto al 30 

giugno 2016, dovuta principalmente alla locazione per il nuovo negozio di via del Corso nel centro di 

Roma, aperto a luglio 2016. 

Le Spese per il personale si compongono dei costi sostenuti per il personale tesserato della Prima 

Squadra e del settore giovanile (calciatori e staff tecnico), e per il personale dirigente ed amministrativo 

del Gruppo AS Roma. 

Il costo del Personale Tesserato (calciatori e staff tecnico) è relativo ai contratti in essere con i singoli 

calciatori della Prima Squadra (inclusi i premi individuali determinati sulla base degli obiettivi sportivi 

previsti), con i componenti la Direzione Tecnica, lo Staff tecnico e quello sanitario.  

Il costo del Personale Dirigente e Dipendente si compone dei costi per stipendi e salari, della quota del 

TFR, degli oneri contributivi, dei premi di produzione, previsti dal Contratto integrativo aziendale per il 

personale dipendente, e dei premi per quello dirigente.  
(valori in migliaia di Euro) 

 

In particolare, il costo del personale tesserato risente della strategia operata dalla Società in tema di 

trasferimento dei diritti relativi ai calciatori, nonchè dei risultati sportivi della squadra che determinano 

l’eventuale maturazione di premi individuali. Si fa presente inoltre che il costo del personale tesserato è 

comprensivo di incentivi all’esodo e premi, riconosciuti al personale tesserato e dipendente, per il 

raggiungimento di prefissati obiettivi sportivi, conseguiti nella stagione sportiva in esame. 

La crescita del costo del personale non tesserato è invece dovuto al rafforzamento della struttura 

organizzativa della Società, anche alla luce delle nuove attività di sviluppo del brand AS Roma e delle 

al 30 giugno

2017 2016 2015

Costi per tesserati (1.462) (1.508) 46 (1.115) (393)

Costi per attività sportiva (4.844) (4.527) (317) (4.066) (461)

Costi specifici tecnici (4.948) (5.863) 915 (5.404) (459)

Costi vitto, alloggio, locomozione e trasferte (1.554) (1.897) 343 (2.184) 287

Spese assicurative (5.566) (4.725) (841) (4.180) (545)

Amministrative e generali (18.697) (20.138) 1.441 (17.242) (2.896)

Spese di pubblicità e promozione (5.393) (5.081) (312) (4.988) (93)

Totale (42.464) (43.739) 1.275 (39.179) (4.560)

Esercizio chiuso al 30 giugno Variazioni

2017 vs 2016

Variazioni

2016 vs 2015

al 30 giugno

2017 2016 2015

Stadio Olimpico (3.399) (3.390) (9) (3.393) 3

Complesso immobiliare Trigoria (2.700) (2.700) -                        (2.700) -                       

Locali e campi di calcio (350) (194) (156) (242) 48

Locazione AS Roma store (1.277) (470) (807) (424) (46)

Noleggi attrezzature e software (2.067) (1.548) (519) (1.229) (319)

Totale (9.793) (8.302) (1.491) (7.988) (314)

Esercizio chiuso al 30 giugno Variazioni

2017 vs 2016

Variazioni

2016 vs 2015

al 30 giugno

2017 2016 2015

Salari e stipendi Tesserati (128.983) (141.831) 12.848 (125.485) (16.346)

Salari e stipendi altri dipendenti (16.043) (13.154) (2.889) (10.584) (2.570)

Totale (145.026) (154.985) 9.959 (136.069) (18.916)

Esercizio chiuso al 30 giugno Variazioni

2017 vs 2016

Variazioni

2016 vs 2015
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nuove iniziative in ambito digitale della società, ed in particolare le attività del Centro Media realizzato 

presso la sede di Trigoria, che produce fra l’altro il nuovo canale tematico “Roma TV” e la nuova Radio 

della società (“Roma Radio”), nonché tutti i contenuti per le piattaforme multimediali in cui è presente 

la Società (ad esempio Facebook, Twitter, WeChat, Instagram, Pinterest e Tumblr). 

Gli Oneri diversi di gestione sono relativi in particolare agli oneri per l’area Premium e l’area 1927 dello 

Stadio Olimpico, dedicate alla ospitalità corporate, a Royalties passive, a sopravvenienze passive, e ad 

altri oneri diversi di gestione. 

 (valori in migliaia di Euro) 

 

Si evidenzia che al 30 giugno 2015 è stata contabilizzata, per l’importo complessivo di 2 milioni di Euro, 

la sanzione prevista nell’accordo transattivo sottoscritto con l’UEFA l’8 maggio 2015, a conclusione del 

processo di verifica del rispetto della normativa del Financial Fair Play.   

Gestione operativa del parco calciatori 

La Gestione operativa del parco calciatori si compone di plusvalenze e minusvalenze da cessioni di 

diritti alle prestazioni sportive, ricavi e oneri per cessioni temporanee, proventi e oneri relativi a contributi 

di solidarietà corrisposti nell’ambito della normativa FIFA per il trasferimento di calciatori, premi di 

valorizzazione e addestramento tecnico riconosciuti a società italiane, e infine bonus riconosciuti a 

società di calcio e oneri di intermediazione corrisposti nell’ambito dei contratti di cessione di diritti alle 

prestazioni sportive.  

Nella tabella che segue si riporta il dettaglio del rislutato della Gestione calciatori conseguito nei tre 

esercizi in esame: 

(valori in migliaia di Euro) 

 

Per maggiori informazioni operazioni definite e sulle plusvalenze, minusvalenze e svalutazioni 

conseguite, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.2.1. 

Ammortamenti, svalutazione e accantonamenti 

Gli Ammortamenti delle Immobilizzazioni materiali ed immateriali sono relativi in particolare 

all’ammortamento dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive di calciatori, determinati tenuto conto 

del costo di acquisto dei singoli diritti, di eventuali bonus corrisposti alle società di calcio, e delle 

capitalizzazioni degli altri oneri di diretta imputazione. Il valore tiene conto altresì di rinnovi contrattuali, 

a seguito dei quali vengono rideterminati i periodi di durata degli ammortamenti. 

(valori in migliaia di Euro) 

 

al 30 giugno

2017 2016 2015

Oneri tributari indiretti (934) (1.043) 109 (930) (113)

Sopravvenienze passive (471) (567) 96 (885) 318

Costi accesso segnale televisivo LNP (1.229) (1.067) (162) (1.098) 31

Mutualità incassi gare Tim Cup (829) (56) (773) (262) 206

Ammende e spese LNP-FIGC-UEFA (1.078) (1.121) 43 (3.558) 2.437

Altri oneri diversi (1.170) (1.079) (91) (1.527) 448

Totale (5.711) (4.933) (778) (8.260) 3.327 

Variazioni

2016 vs 2015

Esercizio chiuso al 30 giugno Variazioni

2017 vs 2016

al 30 giugno

2017 2016 2015

Plusvalenze 95.166 77.478 17.688 38.467 39.011

Minusvalenze e svalutazioni (327) (902) 575 (2.044) 1.142

Proventi / (Oneri) trasf. temporanei (852) (10.409) 9.557 (6.052) (4.357)

Proventi / (Oneri) solidarietà FIFA (2.009) (324) (1.685) 144 (468)

Premi di preparazione ed alla carriera (819) (1.292) 473 (1.516) 224

Altri proventi / (oneri) (12.083) (384) (11.699) (1.347) 963

Totale 79.076 64.167 14.909 27.652 36.515 

Esercizio chiuso al 30 giugno Variazioni

2017 vs 2016

Variazioni

2016 vs 2015

al 30 giugno

2017 2016 2015

Diritti pluriennali (calciatori) (53.444) (46.480) (6.964) (36.423) (10.057)

Altre immobilizzazioni immateriali (1.192) (811) (381) (728) (83)

Immobilizzazioni materiali (338) (275) (63) (249) (26)

Totale (54.974) (47.566) (7.408) (37.400) (10.166)

Svalutazione dei crediti correnti (3.881) (7.015) 3.134 (2.815) (4.200)

Totale (58.855) (54.581) (4.274) (40.215) (14.366)

Esercizio chiuso al 30 giugno Variazioni

2017 vs 2016

Variazioni

2016 vs 2015
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L’andamento registrato negli ultimi tre esercizi è dovuto alla crescita alla strategia di investimenti operati 

dalla Società, che hanno permesso di incrementare il valore dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive 

di calciatori, che sono passati da 134,7 milioni di Euro al 30 giugno 2015, a 189 milioni di Euro al 30 

giugno 2017. Tale crescita è quindi riflessa negli oneri di ammortamento contabilizzati negli esercizi 

2015/2016 e 2016/2017. 

Al 30 giugno 2017, inoltre, sono state contabilizzate svalutazioni di crediti commerciali per 

complessivi 3,9 milioni di Euro, rispetto a 7 milioni di Euro al 30 giugno 2016 e 2,8 milioni di Euro al 

30 giugno 2015, operate per adeguarne il valore a quello di presumibile realizzo, in ottemperanza ai 

principi contabili internazionali IAS. In particolare, le svalutazioni si riferiscono per 1,2 milioni di Euro 

(1,8 milioni di Euro al 30 giugno 2016, e 0,6 milioni di Euro al 30 giugno 2015) a crediti commerciali di 

difficile esigibilità, e per 2,7 milioni di Euro (5,2 milioni di Euro al 30 giugno 2016, e 2,2 milioni di Euro 

al 30 giugno 2015) all’adeguamento dei crediti verso società di calcio, operato in conseguenza delle 

avvenute cessioni a istituti finanziari, con la formula del pro-soluto, definite dopo la chiusura 

dell’esercizio.  

Al 30 giugno 2017, inoltre, sono state effettuati accantonamenti a fondi rischi, per 0,2 milioni di Euro 

(0,2 milioni di Euro al 30 giugno 2016, e 0,8 milioni di Euro al 30 giugno 2015). 

Gestione finanziaria consolidata 

La Gestione finanziaria include principalmente oneri per commissioni ed interessi passivi derivanti dal 

contratto di finanziamento sottoscritto con Goldman Sachs e Unicredit nel febbraio 2015 e dalle altre 

operazioni di finanziamento che sono poste in essere per far fronte ai fabbisogni aziendali. 
Al 30 giugno 2017 si presenta negativa per 21,3 milioni di Euro, che si confronta con un risultato negativo 

pari a 18,3 milioni di Euro al 30 giugno 2016 e 7,8 milioni di Euro al 30 giugno 2015: 

(valori in migliaia di Euro) 

 

 

Nel dettaglio, i Proventi finanziari, pari a 2,8 milioni di Euro al 30 giugno 2017 (rispetto a 0,1 milioni 

di Euro, al 30 giugno 2016 e 0,4 milioni di Euro al 30 giugno 2015), sono principalmente riferiti a 

Proventi per l’attualizzazione di debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi, relativi a debiti verso 

squadre di calcio estere dovuti per l’acquisizione di diritti alle prestazioni sportive di calciatori. Gli Oneri 

finanziari, pari a 24,1 milioni di Euro al 30 giugno 2017 (rispetto a 18,5 milioni di Euro, al 30 giugno 

2016 e 11 milioni di Euro al 30 giugno 2015), risultano composti principalmente da oneri per 

commissioni ed interessi passivi derivanti dal contratto di finanziamento sottoscritto con Goldman Sachs 

e Unicredit nel febbraio 2015 e dalle altre operazioni di finanziamento che sono state poste in essere per 

far fronte ai fabbisogni aziendali.  

Si segnala inoltre che, al 30 giugno 2015, erano contabilizzati proventi netti per 2,7 milioni di Euro, 

derivanti dall’ultimo anno di applicazione dei diritti di partecipazione ex art.102 bis NOIF, istituto che è 

stato abrogato dal Consiglio Federale il 27 maggio del 2014. 

al 30 giugno

2017 2016 2015

Interessi attivi su c/c bancari 4 30 (26) 89 (59)

Proventi su cambi 454 51 403 44 7

Proventi per adeguamenti crediti / debiti commerciali2.350 -                         2.350 -                       

Altri proventi finanziari 1 59 (58) 293 (234)

Proventi finanziari 2.809 140 2.669 426 (286)

Interessi passivi su c/c bancari (826) (312) (514) (317) 5

Interessi su mutui (18) (13) (5) (13)

Interessi passivi su Factoring/Leasing (1.139) (14) (1.125) (1.297) 1.283

Interessi passivi finanz. Project Wolf (15.390) (16.103) 713 (6.139) (9.964)

Interessi passivi Term e Vendor loan -                        (1.524) 1.524

Oneri per adeg. Crediti/debiti (4.857) -                         (4.857) -                       

Interessi passivi diversi (574) (371) (203) (104) (267)

Commissioni bancarie ed altri oneri (1.242) (1.519) 277 (1.421) (98)

Perdite su cambi (72) (128) 56 (150) 22

Oneri finanziari (24.118) (18.460) (5.658) (10.952) (7.508)

Proventi / (Oneri) gestione calciatori                        - 2.726 (2.726)

Totale (21.309) (18.320) (2.989) (7.800) (10.520)

Variazioni

2016 vs 2015

Variazioni

2017 vs 2016

Esercizio chiuso al 30 giugno 
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Gestione fiscale consolidata 

La Gestione fiscale consolidata si compone di imposte correnti, calcolate applicando le aliquote 

attualmente in vigore, degli effetti positivi derivanti dal consolidato fiscale con il gruppo NEEP, e di 

imposte differite, riferite alle partecipate Soccer e MediaCo. Al 30 giugno 2017 registra Imposte correnti 

e differite nette per 6,2 milioni di Euro (7,4 milioni di Euro, al 30 giugno 2016, e 3,8 milioni di Euro al 

30 giugno 2015). L’andamento registrato nei tre esercizi in esame è sostanzialmente effetto di minori 

imponibili fiscali emersi e conseguenti all’andamento del risultato economico conseguito dal Gruppo AS 

Roma. 

Nel dettaglio si compone delle seguenti componenti:  

- Imposte correnti sul reddito, pari a 9,7 milioni di Euro (11 milioni di Euro, al 30 giugno 2016, e 6 

milioni di Euro al 30 giugno 2015).  

- Imposte differite, non presenti al 30 giugno 2017, e positive per 0,8 milioni di Euro al 30 giugno 2016 

(0,8 milioni di Euro al 30 giugno 2015), relative al rigiro a conto economico di imposte stanziate 

dalla ASR Media and Sponsorship S.r.l. al 30 giugno 2015. Tali imposte erano state generate dallo 

sfasamento temporale della deducibilità dal reddito imponibile della quota di ammortamento dei 

marchi di proprietà della stessa società. 

Il saldo della Gestione Fiscale si compone altresì di proventi, pari a 3,5 milioni di Euro al 30 

giugno 2017 (2,8 milioni di Euro, al 30 giugno 2016, e 1,3 milioni di Euro al 30 giugno 2015), per 

imposte (IRES), rivenienti dal trasferimento di perdite fiscali dalla Capogruppo alla Controllante. A 

tale proposito si ricorda infatti che, dall’esercizio 2014-2015, la Società ha aderito al Consolidato 

Nazionale di Gruppo AS Roma che fa capo alla Controllante NEEP.  

 

9.4 Fattori che hanno influenzato il reddito derivante dall’attività dell’Emittente  

Come indicato nella sezione Prima, Capitolo IV del Prospetto Informativo, i risultati economici 

del Gruppo sono significativamente influenzati da eventi aleatori e non influenzabili dagli 

amministratori dell’Emittente e del Gruppo. In particolare, i proventi legati alla partecipazione a 

competizioni sportive dipendono dall’andamento sportivo della squadra in misura maggiore rispetto ad 

altre componenti di ricavo, quali, ad esempio, i ricavi da sponsorizzazioni, i proventi radiotelevisivi e 

media e i proventi pubblicitari. Anche la realizzazione dei proventi generati dalle cessioni dei Diritti 

pluriennali alle prestazioni sportive (calciatori) sono condizionati, oltre che all’accordo tra le due 

società sportive, all’accettazione del trasferimento da parte del calciatore stesso, la cui decisione è al di 

fuori del controllo degli amministratori dell’Emittente e del Gruppo AS Roma, ed in ogni caso, qualora 

la Società non riesca a sostituirli tempestivamente con Diritti relativi a calciatori egualmente qualificati 

e idonei ad assicurare nel breve periodo il medesimo apporto operativo e professionale, ne risentirebbe 

la qualità e la competitività della Prima Squadra in ambito nazionale ed europeo, con un eventuale 

impatto negativo nelle performance sportive e nelle strategie di business dell’Emittente e del Gruppo. 

L’incertezza e aleatorietà dei ricavi, inoltre, si confronta con un elevato ammontare dei costi fissi riferiti 

principalmente al costo del personale tesserato, oltre che a costi operativi e agli oneri finanziari.  

9.5 Ragioni di eventuali variazioni sostanziali delle vendite o delle entrate nette  

Il reddito del Gruppo dal 1 gennaio 2018 alla Data del Prospetto è stato significativamente 

influenzato dai risultati sportivi conseguiti dalla Prima Squadra nella UEFA Champions League, ed in 

particolare dai ricavi rivenienti dalle vittorie ottenute negli ottavi di finale nella doppia sfida con lo 

Shakhtar Donetsk e nei quarti di finale, con l’FC Barcellona, che hanno permesso la qualificazione alle 

semifinali della competizione disputate contro il Liverpool FC. Inoltre, si segnala la sottoscrizione della 

partnership pluriennale con la compagnia aerea Qatar Airways, e la cessione dei Diritti pluriennali alle 

prestazioni sportive del calciatore Emerson Palmieri. 

Per ulteriori informazioni relative ai fattori che hanno influenzato il reddito derivante dall’attività 

dell’Emittente e del Gruppo per il suddetto periodo, si rinvia al successivo Paragrafo 12.1 “Tendenze più 

significative manifestatesi recentemente nell’andamento delle principali grandezze economiche e 

finanziarie dell’Emittente”.  
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I proventi derivanti dalla partecipazione alle competizioni europee, nonché i risultati della 

gestione calciatori, hanno significativamente influenzato anche i risultati economici conseguiti dal 

Gruppo negli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 2016 e 2015.  

9.6 Politiche o fattori di natura governativa, economica, fiscale, monetaria o politica  

L’attività dell’Emittente e del Gruppo è influenzata da una stringente normativa di settore 

nazionale ed internazionale (es. titolarità e criteri di ripartizione dei diritti televisivi, regolamenti di 

ammissione e di svolgimento delle competizioni, norme sui trasferimenti e sulla contrattualizzazione 

dei calciatori), le cui determinazioni possono avere un impatto significativo sull’attività dell’Emittente. 

Per maggiori informazioni sulla normativa applicabile alle società calcistiche, si rinvia alla Sezione 

Prima, Capitolo VI del Prospetto. 

Alla data del Prospetto, l’Emittente e il Gruppo non sono a conoscenza di informazioni relative 

a fattori esterni o cambiamenti nella normativa di settore che abbiano avuto o possano avere, 

direttamente o indirettamente, ripercussioni significative sull’attività del Gruppo. 
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X. RISORSE FINANZIARIE  

 

Le informazioni patrimoniali e finanziarie riportate nel presente capitolo sono state estratte senza 

effettuare alcuna rettifica e/o riclassifica da: 

• la Relazione Finanziaria Semestrale consolidata del Gruppo AS Roma al 31 dicembre 2017, 

redatta ai sensi dell’art. 154-ter, comma 5, del TUF, approvata dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Emittente in data 28 febbraio 2018, e assoggettata a revisione contabile 

limitata da parte della Società di Revisione che ha emesso la propria relazione in data 1 marzo 

2018. 

• i bilanci consolidati del Gruppo AS Roma per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 30 giugno 

2016, e 30 giugno 2015, assoggettati a revisione contabile completa da parte della Società di 

Revisione che ha emesso le proprie relazioni rispettivamente in data 5 ottobre 2017, 7 ottobre 

2016, e 5 ottobre 2015. 

Tali documenti devono intendersi qui inclusi mediante riferimento, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della 

Direttiva 2003/71/CE e dell’art. 28 Regolamento 809/2004/CE. Tali documenti sono a disposizione del 

pubblico presso la sede legale dell’Emittente (Roma, Piazzale Dino Viola n.1) nonché sul sito internet 

della Società (www.asroma.it) e nel sito internet di stoccaggio autorizzato www.1info.it. 

 

Si segnala che il D.lgs. n.25 del 15 febbraio 2016 ha modificato le disposizioni relative alle relazioni 

finanziarie di cui all’art. 154-ter del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), eliminando l’obbligo della 

pubblicazione del resoconto intermedio di gestione relativo al primo e terzo trimestre di esercizio. 

Tuttavia, ai sensi della richiesta Consob del 14 luglio 2009, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 58/98, a 

partire dal bilancio al 30 giugno 2009, l’Emittente pubblica le seguenti informazioni relative al primo e 

il terzo trimestre di ogni esercizio, già contenute nelle relazioni finanziarie annuali e  semestrali: a) 

indebitamento finanziario netto; b) rapporti verso parti correlate; c) posizioni debitorie scadute; d) 

rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell’indebitamento; e) approvazione 

e/o stato di avanzamento dell’eventuale piano di ristrutturazione del debito e del piano industriale, ed 

evidenza degli eventuali scostamenti. Si segnala che la sopracitata nota del 14 luglio 2009 ha sostituito 

la precedente comunicazione Consob del 30 ottobre 2003 che, in conseguenza della situazione di 

conclamata crisi gestionale cui versava la Società attestata, tra l’altro, dalla dichiarazione del revisore di 

impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio al 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 

n. 58/98, richiedeva alla Società le medesime informazioni con cadenza mensile. 

L’Emittente chiude l’esercizio sociale il 30 giugno di ogni anno, in coincidenza con la stagione sportiva. 

Si segnala che tutte le informazioni pertinenti per l’investitore sono contenute nella Relazione finanziaria 

annuale per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 2016, e 2015, e nelle Relazioni finanziarie semestrali 

al 31 dicembre 2017 e 2016 sono incluse mediante riferimento nel presente Capitolo IX. 

 

Fatta eccezione per le informazioni in ordine alla dinamica del patrimonio netto civilisto di A.S. Roma 

S.p.A. al 31 dicembre 2017, e al 30 giugno 2017, 2016 e 2015, l’Emittente ha ritenuto di omettere le 

informazioni finanziarie riferite ai dati individuali della Società, ritenendo che esse non forniscano 

elementi aggiuntivi significativi rispetto a quelli consolidati del Gruppo AS Roma.  

 

Le informazioni finanziarie di seguito riportate devono essere lette congiuntamente alla Sezione 

Prima, Capitoli 3, 9 e 20 del Prospetto Informativo. 

10.1 Attività, Passività e Patrimonio Netto del Gruppo AS Roma  

10.1.1 Stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2017 

Attività non correnti 

Pari complessivamente a 242,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 (260,4 milioni di Euro, al 30 giugno 

2017), risentono in maniera significativa dell’andamento dei Diritti pluriennali (calciatori) e dei crediti 

commerciali, in particolare verso società di calcio. 

 

 

 

http://www.asroma.it/


 

139 

 

 

(valori in migliaia di Euro) 

 

Diritti pluriennali alle prestazioni sportive di calciatori (DPS) 

Pari a 174,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 (188,9 milioni di Euro al 30 giugno 2017), registrano 

nel semestre incrementi per investimenti, per 28,2 milioni di Euro, decrementi per cessioni, espressi al 

netto dei relativi fondi di ammortamento, per complessivi 6,9 milioni di Euro. Il valore include 

svalutazioni di DPS operate a seguito di rescissioni contrattuali consensuali o cessioni definitive avvenute 

immediatamente dopo la chiusura dell’esercizio, per complessivi 6,5 milioni di Euro. Infine, gli 

ammortamenti dei diritti pluriennali registrati nel semestre sono pari a 29,5 milioni di Euro. 

Si segnala inoltre che nel valore complessivo dei Diritti non sono inclusi i valori dei diritti alle prestazioni 

dei calciatori acquisiti in regime di svincolo, o provenienti dal settore giovanile, mentre per altri 

calciatori, i valori contabili dei diritti alle prestazioni sportive risultano significativamente inferiori 

rispetto all’effettivo valore di mercato. Tali valori inespressi determinano, di fatto, una sottostima del 

Patrimonio netto della Società. 

Altre immobilizzazioni immateriali  

Pari a 24 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 (24,3 milioni di Euro, al 30 giugno 2017), si compongono 

per:   

- 16,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 (16,6 milioni di Euro, al 30 giugno 2017), dalla Library AS 

Roma di cui 16,1 milioni di Euro (16,2 milioni di Euro, al 30 giugno 2017) per i diritti esclusivi 

acquisiti da RAI nel 2007 per lo sfruttamento commerciale e l’utilizzazione economica di tutte le 

immagini delle partite casalinghe di AS Roma e a tutto quanto direttamente attinente, presenti 

nell’ambito degli archivi RAI, in diminuzione di 0,2 milioni di Euro nell’esercizio, per gli 

ammortamenti di competenza. Il residuo importo, pari a 0,4 milioni di Euro (0,4 milioni di Euro, al 

30 giugno 2017) è relativo alla valorizzazione di contenuti multimediali prodotti. Tali 

immobilizzazioni sono state ritenute a vita utile definita, avendo a riferimento il periodo di possibile 

sfruttamento economico della stessa;  

- 3,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 (3,4 milioni di Euro, al 30 giugno 2017), relativi 

all’acquisizione del ramo d’azienda, costituito dalle attività per la radiodiffusione sonora, nonché dei 

relativi impianti di trasmissione e dei diritti di utilizzazione delle concessioni, dal Gruppo TVR 

Voxson, necessari per l’esercizio dell’attività radiofonica (Roma Radio) da parte della Soccer, alla 

quale è stata affidata la gestione nel dicembre 2016. 

- 2,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 (2,6 milioni di Euro, al 30 giugno 2017), da altre 

immobilizzazioni, costituite quasi esclusivamente da concessioni, licenze e marchi e da migliorie su 

beni di terzi presso il Complesso Immobiliare di Trigoria.  

- 2 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 (1,7 milioni di Euro, al 30 giugno 2017), da Immobilizzazioni 

in via di sviluppo, per anticipazioni, contrattualmente previste nei confronti di squadre estere, per il 

riservato esercizio, in via esclusiva, del diritto di opzione, in ordine alla futura acquisizione del diritto 

alle prestazioni sportive di calciatori, da esercitarsi nelle future stagioni sportive.  

Immobilizzazioni materiali  

Sono costituite prevalentemente da impianti, attrezzature sportive, computer, arredi nella sede sociale di 

Trigoria e nei locali commerciali della Soccer, e non risultano gravate da vincoli ed ipoteche. Includono 

immobilizzazioni in via di sviluppo relative alla realizzazione di impianti sportivi e tecnici presso il 

Centro Sportivo di Trigoria.  

Sono pari a 2,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 (1,8 milioni di Euro, al 30 giugno 2017).  

31/12/2017 30/06/2017

Diritti pluriennali (calciatori) 174.216 188.937 (14.721)

Altre immobilizzazioni immateriali 23.962 24.285 (323)

Immobilizzazioni materiali 2.254 1.756 498

Crediti commerciali 19.802 23.468 (3.666)

Attività finanziarie 16.732 16.732 0

Altre attività non correnti 5.214 5.198 16

TOT. ATTIVITA' NON CORRENTI 242.180 260.376 (18.196)

Variazioni
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Crediti commerciali non correnti 

Sono relativi a crediti, con esigibilità prevista oltre 12 mesi, derivanti dalla cessione dei diritti pluriennali 

alle prestazioni sportive di calciatori. 

Sono pari a 19,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 (23,5 milioni di Euro, al 30 giugno 2017), Si fa 

presente che, il valore nominale è stato adeguato, per 1,6 milioni di Euro (1,8 milioni di Euro, al 30 

giugno 2017), al valore attualizzato dei crediti alle scadenze di incasso. 

Attività finanziarie immobilizzate 

Pari a 16,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2017, invariate rispetto al 30 giugno 2017, sono relativi per 

16,6 milioni di Euro alla riserva di liquidità, contrattualmente prevista, costituita da MediaCo, e riferita 

all’operazione di rifinanziamento cd. “Project Wolf”.  

La parte residua, pari a 0,1 milioni di Euro, è relativa a garanzie su disponibilità in essere su un conto 

corrente bancario, a favore dell’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), a garanzia delle obbligazioni 

assunte nel relativo contratto di mutuo fino alla completa estinzione del debito, prevista per il maggio 

2025. 

Altre attività non correnti 

Pari a 5,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2017, sostanzialmente invariate rispetto al 30 giugno 2017, 

risultano composte principalmente da (i) il credito di 2,7 milioni di Euro, invariato nei tre esercizi, e 

relativo al deposito cauzionale versato per il contratto di locazione del Complesso immobiliare di Trigoria 

in essere con A.S. Roma Real Estate S.r.l.; e (ii) dal credito per IVA pari a 2 milioni di Euro, riferito alla 

partecipata Soccer, e relativo alla quota scadente oltre i 12 mesi del credito riveniente dalla dichiarazione 

IVA anno 2016. 

Attività correnti 

Pari complessivamente a 175,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 (175,8 milioni di Euro, al 30 giugno 

2017), risentono in maniera significativa dell’andamento dei crediti commerciali, in particolare verso 

società di calcio, e delle Altre attività correnti. 

(valori in migliaia di Euro) 

 

Rimanenze 

Pari a 1,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 (1 milione di Euro, al 30 giugno 2017), sono relative a 

giacenze di prodotti e merci destinate alla commercializzazione nell’ambito delle attività di 

merchandising di Soccer. 

Crediti commerciali 

Pari a 59,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 (110,5 milioni di Euro, al 30 giugno 2017), al netto dei 

relativi fondi di svalutazione, si compongono come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2017 30/06/2017

Rimanenze 1.365 1.048 317

Crediti Commerciali 59.347 110.488 (51.141)

Altre attività correnti 60.492 11.580 48.912

Crediti per Imposte 818 804 14

Attività finanziarie 0 0 0

Disponibilità liquide 22.339 51.845 (29.506)

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 144.361 175.765 (31.404)

Variazioni
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(valori in migliaia di Euro)  

 

I Crediti verso clienti, sono relativi principalmente a crediti verso Emittenti per diritti centralizzati del 

Campionato di Serie A e TIM Cup, alle attività relative alla commercializzazione di prodotti a marchio 

AS Roma (e-commerce e licensing) e ad attività promo-pubblicitarie. I crediti verso Società di calcio 

sono relativi alla quota a breve riveniente dalla cessione di diritti alle prestazioni sportive dei calciatori.  

Si segnala che i Crediti verso Sponsor Ufficiali sono relativi, per 4,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 

(3,8 milioni di Euro, al 30 giugno 2017) a proventi maturati nell’esercizio e riconosciuti da NIKE, e per 

il residuo importo, pari a 4,7 milioni di Euro (4,7 milioni di Euro, al 30 giugno 2017), a crediti verso 

Basic Italia (Kappa), sponsor tecnico dell’AS Roma fino alla stagione sportiva 2012-2013, per il cui 

pagamento è stata escussa la fideiussione bancaria, a garanzia degli adempimenti contrattuali sottoscritti, 

il cui esito è subordinato alle decisioni dei giudici aditi. 

I Crediti verso Enti di Settore sono relativi a crediti verso l’UEFA, per la partecipazione alle competizioni 

internazionali Uefa Champions League e Uefa Europa League, nonché per la partecipazione di calciatori 

a Europei di calcio, e a crediti verso la LNP Serie A per l’accesso al segnale televisivo e per anticipazioni 

effettuate a valere sulle operazioni di mercato della campagna trasferimenti. 

Infine, i crediti verso imprese controllanti sono relativi a crediti verso la AS Roma SPV, LLC, per 

l’addebito di costi sostenuti nell’esercizio in corso e nei precedenti per la progettazione e realizzazione 

del nuovo Stadio, in forza dei contratti in essere.  

Altre attività correnti 

Pari a 60,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 (11,6 milioni di Euro, al 30 giugno 2017), al netto dei 

relativi fondi svalutazione, sono relative a: 

(valori in migliaia di Euro) 

  

In particolare: 

- i crediti verso entità correlate si compongono, per 4,7 milioni di Euro (3,6 milioni di Euro, al 30 

giugno 2017), a crediti vantanti verso NEEP nell’ambito del consolidato fiscale, e per 0,4 milioni di 

Euro (0,4 milioni di Euro, al 30 giugno 2017), a crediti verso Stadio TDV S.p.A., relativi ad 

anticipazioni di spese per servizi legali relativi al nuovo stadio; 

- i Crediti verso Enti di settore, pari a 39,6 milioni di Euro (1,4 milioni di Euro, al 30 giugno 2017), 

sono relativi, principalmente a versamenti effettuati presso la Lega Nazionale Professionisti a 

garanzia del saldo delle operazioni di trasferimento nazionali. Tale credito è espresso al netto delle 

quote maturate e già riscosse con periodicità mensile dalla LNP nel Semestre, pari complessivamente 

a 15,5 milioni di Euro; 

31.12.2017 30.06.17 Variazioni

Crediti verso clienti 35.422 15.193 20.229

Società di calcio 10.204 87.533 (77.329)

Sponsor Ufficiali 9.624 8.524 1.100

Crediti vs enti di settore 8.017 2.927 5.090

Crediti vs imprese controllanti e collegate 2.037 1.948 89

Totale crediti 65.304 116.125 (50.821)

Meno: fondi svalutazione (5.957) (5.637) (320)

Totale 59.347 110.488 (51.141)

31.12.2017 30.06.17 Variazioni

Crediti verso entità correlate 5.209 4.019 1.190

Cediti verso Enti di settore 39.572 1.420 38.152

Anticipi a fornitori e terzi 385 59 326

Crediti verso enti previdenziali 81 221 (140)

Crediti abbonamenti e biglietteria 804 988 (184)

Crediti per indennizzi assicurativi 3.500 600 2.900

Altri crediti diversi 160 41 119

Risconti attivi 10.781 4.232 6.549

Totale 60.492 11.580 48.912
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- i Crediti per indennizzi assicurativi, pari a 3,5 milioni di Euro (0,6 milioni di Euro, al 30 giugno 

2017), sono relativi a rimborsi riconosciuti dalla compagnia assicurativa in relazione ad infortuni 

occorsi a tesserati. 

Crediti per imposte  

I Crediti per imposte, pari a 0,8 milioni di Euro, invariati rispetto al 30 giugno 2017 risultano composti 

essenzialmente di crediti per IVA riferita alla partecipata Soccer. 

Disponibilità liquide 

Pari a 22,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 (51,8 milioni di Euro al 30 giugno 2017) sono 

rappresentative della liquidità in essere nelle casse sociali e delle disponibilità liquide in deposito presso 

primari Istituti di credito, sulle quali non esistono vincoli di utilizzo ad eccezione del vincolo in essere 

sui conti correnti bancari intestati a MediaCo e Soccer, in relazione al contratto di finanziamento c.d. 

Project Wolf. Tuttavia, tale pegno opera solo al verificarsi di determinati eventi di default e potrà essere 

esercitato solo nel limite delle disponibilità esistenti, fino a concorrenza del debito residuo. 

Patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto Consolidato del Gruppo AS Roma al 31 dicembre 2017, compresa la quota di terzi, 

è negativo per 129,3 milioni di Euro (negativo per 88,9 milioni di Euro, al 30 giugno 2017), in flessione 

rispetto al 30 giugno 2017 per effetto della contabilizzazione del Risultato economico del periodo. 

(valori in migliaia di Euro) 

 

Il valore negativo del Patrimonio netto consolidato è conseguente alle operate rettifiche di 

consolidamento aventi ad oggetto l’elisione del valore della Partecipazione nella Soccer. Il Patrimonio 

netto d’esercizio dell’AS Roma al 31 dicembre 2017, risulta invece positivo per 3,1 milioni di Euro (40,5 

milioni di Euro, al 30 giugno 2017), in flessione di 37,4 milioni di Euro rispetto al 30 giugno 2017 per 

effetto della contabilizzazione del Risultato economico del periodo. 

 

Passività non correnti  

Pari complessivamente a 282,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 (307,6 milioni di Euro, al 30 giugno 

2017), in miglioramento nel semestre sostanzialmente per l’andamento positivo dei Debiti commerciali 

e dalle Altre passività, in diminuzione per le riclassifiche operate verso la parte corrente.  

(valori in migliaia di Euro) 

 

 

31/12/2017 30/06/2017

Capitale sociale 59.635 59.635 0

Riserva sovrapprezzo azioni 10.177 10.177 (0)

Riserva Legale 1.987 1.987 (0)

Versamenti Azionisti c/futuro Aumento di capitale 90.514 90.514 0

Riserva FTA (85.933) (85.933) 0

Riserva utili (perdite) attuariali (611) (611) 0

Utile (perdita) portati a nuovo (164.446) (122.398) (42.048)

Utile (perdita) d'esercizio (40.303) (42.048) 1.745

Patrimonio di terzi (319) (237) (82)

TOTALE PATRIMONIO NETTO (129.298) (88.914) (40.384)

Variazioni

31/12/2017 30/06/2017

Debiti Commerciali 40.540 53.202 (12.662)

Debiti finanziari 222.099 231.738 (9.639)

Debiti Tributari 0 0 0

Fondo TFR 3.312 3.019 293

Fondo Imposte correnti e differite 745 745 (0)

Fondo Oneri e Rischi 3.780 4.851 (1.071)

Altre passività 11.730 14.018 (2.288)

TOT. PASSIVITA' NON CORRENTI 282.206 307.573 (25.367)

Variazioni
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Debiti commerciali 

Pari a un totale di 40,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2017  (53,2 milioni di Euro, al 30 giugno 2017) 

sono relativi per 37 milioni di Euro (49,5milioni di Euro, al 30 giugno 2017), a debiti verso società di 

calcio nazionali ed estere per operazioni di acquisizione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive di 

calciatori, effettuate nell’esercizio e nei precedenti. Il residuo importo è relativo a debiti verso procuratori 

sportivi, per servizi di intermediazione da questi effettuati in favore della Società.  

Il valore nominale dei debiti è stato adeguato nell’esercizio tenuto conto delle scadenze di pagamento 

contrattualmente previste oltre 12 mesi. 

Debiti finanziari  

Pari a 222,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 (231,7 milioni di Euro al 30 giugno 2017), sono così 

composti: 

- 207,4 milioni di Euro (213 milioni di Euro, al 30 giugno 2017) alla quota oltre 12 mesi del 

finanziamento, sottoscritto nel febbraio 2015, come da ultimo modificato nel giugno 2017, con 

Goldman Sachs International e Unicredit S.p.A., in qualità rispettivamente di “Mandated Lead 

Arranger and Bookrunner”, alla ASR Media and Sponsorship S.r.l., nell’ambito dell’operazione di 

rifinanziamento.  

- 13,8 milioni di Euro (17,8 milioni di Euro, al 30 giugno 2017), relativi a finanziamenti erogati dalla 

capogruppo AS Roma SPV, LLC, di cui 10,2 milioni di Euro attraverso l’azionista di maggioranza 

NEEP, e 3,6 milioni di Euro direttamente, per dotare la società di risorse finanziarie adeguate ai 

propri fabbisogni. Il saldo registra nel Semestre nuove erogazioni nette per 12 milioni di Euro, di cui 

8,4 milioni di Euro effettuate da attraverso NEEP, e 3,6 milioni di Euro effettuate direttamente da 

ASR SPV LLC, e un decremento di 16 milioni di Euro, per effetto della operata riclassifica nella 

corrispondente voce delle passività correnti della quota con scadenza entro 12 mesi. 

- 0,9 milioni di Euro, (0,9 milioni di Euro, al 30 giugno 2017) alla residua esposizione, con scadenza 

oltre 12 mesi, dei mutui erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo per lavori di adeguamento del 

Centro Sportivo di Trigoria. 

- 0,05 milioni di Euro (0,1 milioni di Euro, al 30 giugno 2017), per la quota a breve del finanziamento 

erogato nel dicembre 2014 da MPS Leasing & Factoring per l’acquisizione, in locazione finanziaria, 

del pullman sociale in uso alla Prima Squadra. 

Fondo Trattamento di Fine Rapporto  

Pari a 3,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 (3 milioni di Euro al 30 giugno 2017), rappresenta una 

passività relativa ai benefici riconosciuti ai dipendenti ed erogati in coincidenza, o successivamente, alla 

cessazione del rapporto di lavoro. Tale passività rientra nei cosiddetti piani a benefici definiti e, pertanto, 

è determinata applicando la metodologia attuariale.  

Fondo Imposte correnti e differite 

Pari a 0,7 milioni di Euro, invariato rispetto al 30 giugno 2017, è relativo ad accantonamenti destinati a 

fronteggiare eventuali rischi conseguenti alle verifiche fiscali che hanno interessato l’AS Roma, nonché 

eventuali passività derivanti da contenziosi in essere con l’Amministrazione finanziaria in corso di 

definizione.  

Fondi oneri e rischi 

Pari a 3,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 (4,9 milioni di Euro, al 30 giugno 2017), sono riferiti per: 

- 3,7 milioni di Euro (4,8 milioni di Euro, al 30 giugno 2016), a fondi rischi legali, costituiti a 

fronte di alcuni procedimenti legali il cui esito è, allo stato attuale, oggettivamente incerto, e che 

riguardano, prevalentemente, pregressi rapporti con calciatori, procuratori, fornitori, consulenti 

e dipendenti. Il decremento netto registrato nel semestre, è conseguente a utilizzi per 1,3 milioni 

di Euro, per la definizione di alcuni contenziosi nel Semestre, e accantonamenti ai fondi per 0,2 

milioni di Euro. 

- 0,1 milioni di Euro (invariati rispetto al 30 giugno 2017), a fondi rischi destinati a fronteggiare 

rischi di natura previdenziale (Inps – Enpals). 
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Altre passività non correnti 

Pari a 11,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 (14 milioni di Euro, al 30 giugno 2017), sono riferibili, 

per 2,6 milioni di Euro (4,8 milioni di Euro al 30 giugno 2017), alla cessione pro-soluto a primari Istituti 

di Credito, avvenuta nell’esercizio in esame e nel precedente, del saldo attivo della campagna 

trasferimenti, riveniente da operazioni domestiche di compravendita dei diritti alle prestazioni sportive 

di calciatori, ratificate dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A. In particolare, il saldo contabile è 

rappresentativo della maturanda quota IVA da liquidare oltre l’esercizio successivo, relativa a fatture 

attive e passive per operazioni di mercato cedute, che verranno rispettivamente emesse e ricevute 

alle/dalle squadre di calcio, in base alla ordinaria maturazione, prevista dai regolamenti federali, 

nell’esercizio 2018/19 e 2019/20. 

L’importo residuo, pari a 9,1 milioni di Euro (9,2 milioni di Euro, al 30 giugno 2017), è il Risconto 

passivo della quota parte, con scadenza oltre l’esercizio, dei proventi riconosciuti dalla RAI, per l’utilizzo 

per un periodo di 99 anni della c.d. Library AS Roma, in virtù dell’accordo sottoscritto con l’Emittente 

televisiva il 31 agosto 2007.  

Passivita’ correnti 

Pari complessivamente a 233,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 (217,5 milioni di Euro, al 30 giugno 

2017), si compongono di: 

(valori in migliaia di Euro) 

 

Debiti commerciali 

Pari complessivamente a 109,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 (133,1 milioni di Euro, al 30 giugno 

2017), si compongono di: 

(valori in migliaia di Euro) 

 

In particolare: 

- i Debiti verso società di calcio sono relativi alla quota parte, esigibile entro i 12 mesi, dei debiti 

correlati all’acquisizione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, e sono 

relativi, per  13,4 milioni di Euro (20 milioni di Euro, al 30 giugno 2017), a debiti verso società 

italiane, regolati per il tramite della Lega Nazionale Professionisti, che funge da stanza di 

compensazione, e per 34 milioni di Euro (59,6 milioni di Euro al 30 giugno 2017), a debiti verso 

società estere. 

- i Debiti verso fornitori includono debiti verso procuratori sportivi, per servizi di intermediazione 

da questi effettuati in favore della Società, per complessivi 28,3 milioni di Euro (26,8 milioni di 

Euro al 30 giugno 2017).  

- i Debiti verso imprese correlate, pari a 1,5 milioni di Euro, sono relativi a (i) debiti verso A.S. 

Roma Real Estate S.r.l., per canoni di locazione del Complesso Immobiliare di Trigoria, quale 

residuo ammontare dovuto per il secondo semestre del 2017; a (ii) debiti verso AS Roma SPV 

GP, LLC, per il contratto di consulenza strategica direzionale in essere; e (iii) debiti verso Raptor 

Group Holdings, LP, per il riaddebito di spese sostenute per conto della Capogruppo.  

31/12/2017 30/06/2017

Debiti Commerciali 109.420 133.135 (23.715)

Debiti finanziari 51.912 29.346 22.566

Debiti Tributari 10.506 7.735 2.771

Debiti verso istituti previdenziali 1.259 1.221 38

Altre passività 60.535 46.045 14.490

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 233.633 217.482 16.151

Variazioni

31.12.17 30.06.17 Variazioni

Società di calcio 47.453 79.616 (32.163)

Fornitori ordinari 60.304 51.977 8.327

Debiti verso controllanti 43 6 37

Debiti verso imprese correlate 1.535 1.536 (1)

Totali 109.335 133.135 (23.800)
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Debiti finanziari 

Pari a 51,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 (29,3 milioni di Euro al 30 giugno 2017), sono composti: 

(valori in migliaia di Euro) 

 

Debiti tributari 

Pari a 10,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 (7,7 milioni di Euro, al 30 giugno 2017), si compongono 

principalmente di IRPEF, per ritenute su emolumenti operate in qualità di sostituti d’imposta, e IRAP, 

per l’imposta maturata nell’esercizio al netto di acconti già versati. 

(valori in migliaia di Euro) 

 

Debiti verso Istituti previdenziali 

Pari a 1,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 (1,2 milioni di Euro al 30 giugno 2017), sono relativi a 

contributi previdenziali per ritenute operate ai lavoratori dipendenti e collaboratori, unitamente alla quota 

di spettanza della Società. 

Altre passività 

Pari a 60,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 (46 milioni di Euro al 30 giugno 2017), sono composte da:  

 (valori in migliaia di Euro) 

 

 In particolare:  

- i debiti verso dipendenti e tesserati sono relativi ad emolumenti spettanti al personale dipendente 

e tesserato per la mensilità di dicembre e per premi individuali maturati al raggiungimento di 

determinati obiettivi sportivi, pagati successivamente alla chiusura del periodo; 

- i debiti per cessione crediti pro-soluto derivanti dalla cessione pro-soluto a primari Istituti di 

Credito del saldo attivo delle campagne trasferimenti nazionali di compravendita dei diritti alle 

prestazioni sportive di calciatori, ratificate dalla LNP Serie A;  

- i debiti verso imprese correlate sono verso NEEP, e relativi al trasferimento del debito IRES di 

MediaCo maturato nell’esercizio nell’ambito del consolidato nazionale, e per il saldo IVA, 

dovuto in virtù dell’adesione dal gennaio 2017 alla liquidazione IVA di gruppo.  

31.12.17 30.06.17 Variazioni

Finanziamenti bancari 22.235 22.792 (557)

Mutuo Istituto Credito Sportivo 96 101 (5)

MPS Leasing & Factoring 49 48 1

Facility Agreement "Project Wolf" 12.923 5.287 7.636

Anticipazioni di factoring -                         -                         -                        

Finanz. da imprese controllanti (NEEP) 16.000 -                         16.000

Carte di credito 609 1.118 (509)

Totale 51.912 29.346 22.566

31.12.17 30.06.17 Variazioni

Irpef corrente 8.172 4.852 3.320

Iva corrente -                         -                         -                        

Iva rateizzata -                         66 (66)

Irap 2.334 2.817 (483)

Totale 10.506 7.735 2.771

31.12.17 30.06.17 Variazioni

Debiti verso dipendenti e tesserati 19.870 22.534 (2.664)

Emolumenti Organi Sociali 462 375 87

Anticipazioni per cessione crediti pro-soluto 3.700 3.641 59

Debiti verso imprese correlate 4.459 7.177 (2.718)

Premi assicurativi 696 1.506 (810)

Depositi cauzionali 112 110 2

Altri debiti 1.328 1.046 282

Risconti passivi 29.911 9.656 20.255

Totale 60.538 46.045 14.493



 

146 

 

10.1.2 Stato patrimoniale consolidato per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 2016 e 2015 

Attività non correnti 

Pari complessivamente a 260,4 milioni di Euro (232 milioni di Euro, al 30 giugno 2016 e 177,2 milioni 

di Euro al 30 giugno 2015), risentono in maniera significativa dell’andamento dei Diritti pluriennali 

(calciatori) e dei crediti commerciali, in particolare verso società di calcio. 

(valori in migliaia di Euro) 

 

Diritti pluriennali alle prestazioni sportive di calciatori (DPS) 

Pari a 188,9 milioni di Euro al 30 giugno 2017 (192,6 milioni di Euro al 30 giugno 2016, e 134,7 milioni 

di Euro al 30 giugno 2015), al netto dei relativi ammortamenti e delle rettifiche operate in conformità 

con quanto previsto dai principi contabili internazionali (IAS). In particolare, al 30 giugno 2017 si 

registrano: 

- incrementi per investimenti in DPS, per 91,3 milioni di Euro (125,9 milioni di Euro al 30 giugno 

2016, e 118,6 milioni di Euro al 30 giugno 2015); 

- decrementi per cessioni di DPS, espressi al netto dei relativi fondi di ammortamento, per complessivi 

40 milioni di Euro (21,5 milioni di Euro al 30 giugno 2016, e 36,6 milioni di Euro al 30 giugno 2015). 

Il valore include svalutazioni di DPS operate a seguito di rescissioni contrattuali consensuali o 

cessioni definitive avvenute immediatamente dopo la chiusura dell’esercizio; 

- altri decrementi, per 1,5 milioni di Euro, relativi a rettifiche operate, nel rispetto dei principi contabili 

internazionali IAS, per adeguare il valore dei DPS con pagamenti contrattualmente previsti oltre i 12 

mesi;    

- ammortamenti, per 53,8 milioni di Euro (46,5 milioni di Euro al 30 giugno 2016, e 36,4 milioni di 

Euro al 30 giugno 2015). 

Si segnala inoltre che nel valore complessivo dei Diritti non sono inclusi i valori dei diritti alle prestazioni 

dei calciatori acquisiti in regime di svincolo, o provenienti dal settore giovanile, mentre per altri 

calciatori, i valori contabili dei diritti alle prestazioni sportive risultano significativamente inferiori 

rispetto all’effettivo valore di mercato. Tali valori inespressi determinano, di fatto, una sottostima del 

Patrimonio netto della Società. 

Altre immobilizzazioni immateriali  

Pari a 24,3 milioni di Euro al 30 giugno 2017(20,5 milioni di Euro, al 30 giugno 2016, e 18 milioni di 

Euro al 30 giugno 2015), si compongono per:   

- 16,6 milioni di Euro (16,8 milioni di Euro, al 30 giugno 2016, e 16,9 milioni di Euro al 30 giugno 

2015), dalla Library AS Roma di cui 16,2 milioni di Euro (16,4 milioni di Euro, al 30 giugno 2016, 

e 16,5 milioni di Euro al 30 giugno 2015) per i diritti esclusivi acquisiti da RAI nel 2007 per lo 

sfruttamento commerciale e l’utilizzazione economica di tutte le immagini delle partite casalinghe 

di AS Roma e a tutto quanto direttamente attinente, presenti nell’ambito degli archivi RAI, in 

diminuzione di 0,2 milioni di Euro nell’esercizio, per gli ammortamenti di competenza. Il residuo 

importo, pari a 0,4 milioni di Euro (0,4 milioni di Euro, al 30 giugno 2016 e al 30 giugno 2015) è 

relativo alla valorizzazione di contenuti multimediali prodotti. Tali immobilizzazioni sono state 

ritenute a vita utile definita, avendo a riferimento il periodo di possibile sfruttamento economico 

della stessa;  

- 3,4 milioni di Euro, relativi all’acquisizione del ramo d’azienda, costituito dalle attività per la 

radiodiffusione sonora, nonché dei relativi impianti di trasmissione e dei diritti di utilizzazione 

delle concessioni, dal Gruppo TVR Voxson, necessari per l’esercizio dell’attività radiofonica 

(Roma Radio) da parte della Soccer, alla quale è stata affidata la gestione nel dicembre 2016. Si fa 

2017 2016 2015

Diritti pluriennali (calciatori) 188.937 192.592 (3.655) 134.709 57.883

Altre immobilizzazioni immateriali 24.285 20.503 3.782 18.035 2.468

Immobilizzazioni materiali 1.756 1.462 294 862 600

Crediti commerciali 23.468 2.500 20.968 8.988 (6.488)

Attività finanziarie 16.732 11.702 5.030 11.702 0

Altre attività non correnti 5.198 3.223 1.975 2.917 306

TOT. ATTIVITA' NON CORRENTI 260.376 231.982 28.394 177.213 54.769

Variazioni

2016 vs 2015

Variazioni

2017 vs 2016

Esercizio chiuso al 30 giugno 
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presente che negli esercizi 2014/2015 e 2015/2016 tali attività erano utilizzate mediante contratto 

di locazione diretta con l’emittente radio-televisiva.  

- 2,6 milioni di Euro (1,9 milioni di Euro, al 30 giugno 2016, e 1,1 milioni di Euro al 30 giugno 

2015), da altre immobilizzazioni, costituite quasi esclusivamente da concessioni, licenze e 

marchi e da migliorie su beni di terzi presso il Complesso Immobiliare di Trigoria. Nell’esercizio 

si registrano incrementi per investimenti, pari a 1,5 milioni di Euro e decrementi per 

ammortamenti, pari a 1 milione di Euro.  

- 1,7 milioni di Euro (1,8 milioni di Euro, al 30 giugno 2016 e al 30 giugno 2015), da 

Immobilizzazioni in via di sviluppo, per anticipazioni, contrattualmente previste nei confronti di 

squadre estere, per il riservato esercizio, in via esclusiva, del diritto di opzione, in ordine alla 

futura acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di calciatori, da esercitarsi nelle future 

stagioni sportive.  

Immobilizzazioni materiali  

Sono costituite prevalentemente da impianti, attrezzature sportive, computer, arredi nella sede 

sociale di Trigoria e nei locali commerciali della Soccer, e non risultano gravate da vincoli ed 

ipoteche. Includono immobilizzazioni in via di sviluppo relative alla realizzazione di impianti 

sportivi e tecnici presso il Centro Sportivo di Trigoria.  

Sono pari a 1,8 milioni di Euro (1,5 milioni di Euro, al 30 giugno 2016, e 0,9 milioni di Euro al 30 

giugno 2015).  

Crediti commerciali non correnti 

Sono relativi a crediti, con esigibilità prevista oltre 12 mesi, derivanti dalla cessione dei diritti 

pluriennali alle prestazioni sportive di calciatori. 

Sono pari a 23,5 milioni di Euro, al 30 giugno 2017 (2,5 milioni di Euro, al 30 giugno 2016, e 9 

milioni di Euro al 30 giugno 2015), Si fa presente che, il valore nominale al 30 giugno 2017 è stato 

adeguato, per 1,8 milioni di Euro, al valore attualizzato dei crediti alle scadenze di incasso.  

Attività finanziarie immobilizzate 

Pari a 16,7 milioni di Euro (11,7 milioni di Euro, al 30 giugno 2016 e al 30 giugno 2015), sono 

relativi per 16,6 milioni di Euro (11,65 milioni di Euro, al 30 giugno 2016 e al 30 giugno 2015), alla 

riserva di liquidità, contrattualmente prevista, costituita da MediaCo, e riferita all’operazione di  

rifinanziamento cd. “Project Wolf”.  

La parte residua, pari a 0,1 milioni di Euro, (0,05 milioni di Euro, al 30 giugno 2016 e al 30 giugno 

2015), è relativa a garanzie su disponibilità in essere su un conto corrente bancario, a favore 

dell’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), a garanzia delle obbligazioni assunte nel relativo contratto 

di mutuo fino alla completa estinzione del debito, prevista per il maggio 2025.  

Altre attività non correnti 

Pari a 5,2 milioni di Euro (3,2 milioni di Euro, al 30 giugno 2016, e 2,9 milioni di Euro al 30 giugno 

2015), con esigibilità prevista oltre 12 mesi, risultano composte principalmente da (i) il credito di 

2,7 milioni di Euro, invariato nei tre esercizi, e relativo al deposito cauzionale versato per il contratto 

di locazione del Complesso immobiliare di Trigoria in essere con A.S. Roma Real Estate Srl; e (ii) 

dal credito per IVA pari a 2 milioni di Euro, riferito alla partecipata Soccer, e relativo alla quota 

scadente oltre i 12 mesi del credito riveniente dalla dichiarazione IVA anno 2016. 

Attività correnti 

Pari complessivamente a 175,8 milioni di Euro (112,1 milioni di Euro, al 30 giugno 2016, e 121,4 

milioni di Euro al 30 giugno 2015), risentono in maniera significativa dell’andamento dei crediti 

commerciali, in particolare verso società di calcio. 
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(valori in migliaia di Euro) 

 

Rimanenze 

Pari a 1 milioni di Euro (0,7 milioni di Euro, al 30 giugno 2016, e 1,4 milioni di Euro al 30 giugno 2015), 

sono relative a giacenze di prodotti e merci destinate alla commercializzazione nell’ambito delle attività 

di merchandising di Soccer. 

Crediti commerciali 

Pari a 110,5 milioni di Euro (91 milioni di Euro, al 30 giugno 2016, e 75,6 milioni di Euro al 30 giugno 

2015), al netto dei relativi fondi di svalutazione, si compongono come segue: 

(valori in migliaia di Euro) 

 

I Crediti verso clienti, sono relativi principalmente alle attività relative alla commercializzazione di 

prodotti a marchio AS Roma (e-commerce e licensing) e ad attività promo-pubblicitarie. I crediti verso 

Società di calcio sono relativi alla quota a breve riveniente dalla cessione di diritti alle prestazioni sportive 

dei calciatori.  

Si segnala che i Crediti verso Sponsor Ufficiali sono relativi, per 3,8 milioni di Euro (2,2 milioni di Euro, 

al 30 giugno 2016) a proventi maturati nell’esercizio e riconosciuti da NIKE, e per il residuo importo, 

pari a 4,7 milioni di Euro (4,7 milioni di Euro, al 30 giugno 2016 e al 30 giugno 2015), a crediti verso 

Basic Italia (Kappa), sponsor tecnico dell’AS Roma fino alla stagione sportiva 2012-2013, per il cui 

pagamento è stata escussa la fideiussione bancaria, a garanzia degli adempimenti contrattuali sottoscritti, 

il cui esito è subordinato alle decisioni dei giudici aditi. 

I Crediti verso Enti di Settore sono generalmente relativi a crediti verso l’UEFA, per la partecipazione 

alle competizioni internazionali UEFA Champions League e UEFA Europa League, nonché per la 

partecipazione di calciatori a Europei di calcio, e a crediti verso la LNP Serie A per l’accesso al segnale 

televisivo e per anticipazioni effettuate a valere sulle operazioni di mercato della campagna trasferimenti. 

Infine, i crediti verso imprese controllanti sono relativi a crediti verso la AS Roma SPV, LLC, per 

l’addebito di costi sostenuti nell’esercizio in corso e nei precedenti per la progettazione e realizzazione 

del nuovo Stadio, in forza dei contratti in essere.  

Altre attività correnti 

Pari a 11,6 milioni di Euro (8,3 milioni di Euro, al 30 giugno 2016, e 8,2 milioni di Euro al 30 giugno 

2015), al netto dei relativi fondi svalutazione si compongono, per 3,6 milioni di Euro, a crediti vantanti 

verso NEEP nell’ambito del consolidato fiscale, per 0,4 milioni di Euro, a crediti verso Stadio TDV 

S.p.A., relativi ad anticipazioni di spese per servizi legali relativi al nuovo stadio, per 4,2 milioni di Euro, 

di Risconti attivi, e per il residuo importo di 3,4 milioni di Euro, ad altre crediti.  

 

2017 2016 2015

Rimanenze 1.048 712 336 1.375 (663)

Crediti Commerciali 110.488 91.020 19.468 75.601 15.419

Altre attività correnti 11.580 8.312 3.268 8.160 152

Crediti per Imposte 804 3.325 (2.521) 1.200 2.125

Attività finanziarie 0 0 0 16.747 (16.747)

Disponibilità liquide 51.845 8.698 43.147 18.284 (9.586)

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 175.765 112.067 63.698 121.367 (9.300)

Variazioni

2016 vs 2015

Variazioni

2017 vs 2016

Esercizio chiuso al 30 giugno 

al 30 giugno

2017 2016 2015

Crediti verso clienti 15.193 34.313 (19.120) 19.999 14.314

Società di calcio 87.533 46.144 41.389 51.412 (5.268)

Sponsor Ufficiali 8.524 6.942 1.582 4.703 2.239

Crediti vs enti di settore 2.927 6.506 (3.579) 1.654 4.852

Crediti vs imprese controllanti e collegate 1.948 1.957 (9) 1.667 290

Totale crediti 116.125 95.862 20.263 79.435 16.427

Meno: fondi svalutazione (5.637) (4.842) (795) (3.834) (1.008)

Totale 110.488 91.020 19.468 75.601 15.419

Esercizio chiuso al 30 giugno Variazioni

2017 vs 2016

Variazioni

2016 vs 2015
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(valori in migliaia di euro) 

 

Crediti per imposte  

I Crediti per imposte, pari a 0,8 milioni di Euro al 30 giugno 2017, rispetto a 3,2 milioni di Euro al 30 

giugno 2016 e 1,2 milioni di Euro al 30 giugno 2015, risultano composti essenzialmente di crediti per 

IVA riferita alla partecipata Soccer . 

Disponibilità liquide 

Pari a 51,8 milioni di Euro al 30 giugno 2017 (8,7 milioni di Euro, al 30 giugno 2016, e 18,3 milioni di 

Euro al 30 giugno 2015) sono rappresentative della liquidità in essere nelle casse sociali e delle 

disponibilità liquide in deposito presso primari Istituti di credito, sulle quali non esistono vincoli di 

utilizzo ad eccezione del vincolo in essere sui conti correnti bancari intestati a MediaCo e Soccer, in 

relazione al contratto di finanziamento c.d. Project Wolf. Tuttavia, tale pegno opera solo al verificarsi di 

determinati eventi di default e potrà essere esercitato solo nel limite delle disponibilità esistenti, fino a 

concorrenza del debito residuo. 

Patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto Consolidato del Gruppo AS Roma al 30 giugno 2017, compresa la quota di terzi, è 

negativo per 88,9 milioni di Euro (negativo per 117 milioni di Euro, al 30 giugno 2016, e 102,3 milioni 

di Euro al 30 giugno 2015).  

 (valori in migliaia di Euro) 

 

Per maggiori informazioni si rimanda al successivo capitolo 10.1.4 Analisi del 

Patrimonio Netto  

Passività non correnti  

Pari complessivamente a 307,6 milioni di Euro al 30 giugno 2017 (226,2 milioni di Euro, al 30 giugno 

2016, e 198,6 milioni di Euro al 30 giugno 2015). 

 

 

 

 

 

 

al 30 giugno

2017 2016 2015

Crediti verso entità correlate 4.019 2.986 1.033 1.421 1.565

Cediti verso Enti di settore 1.420 576 844 166 410

Anticipi a fornitori e terzi 59 592 (533) 82 510

Crediti verso enti previdenziali 221 60 161 74 (14)

Crediti abbonamenti e biglietteria 988 309 679 297 12

Crediti per indennizzi assicurativi 600 -                         600 113 (113)

Altri crediti diversi 41 45 (4) 70 (25)

Risconti attivi 4.232 3.744 488 5.937 (2.193)

Totale 11.580 8.312 3.268 8.160 152

Variazioni

2017 vs 2016

Variazioni

2016 vs 2015

Esercizio chiuso al 30 giugno 

2017 2016 2015

Capitale sociale 59.635 59.635 0 59.635 0

Riserva sovrapprezzo azioni 10.177 60.159 (49.982) 60.159 0

Riserva Legale 1.987 1.987 0 1.987 0

Versamenti Azionisti c/futuro Aumento di capitale 90.514 20.514 70.000 20.514 0

Riserva FTA (85.933) (85.933) 0 (85.933) 0

Riserva utili (perdite) attuariali (611) (979) 368 (389) (590)

Utile (perdita) portati a nuovo (122.398) (158.396) 35.998 (117.230) (41.166)

Utile (perdita) d'esercizio (42.048) (13.984) (28.064) (41.166) 27.182

Patrimonio di terzi (237) (8) (229) 146 (154)

TOTALE PATRIMONIO NETTO (88.914) (117.005) 28.091 (102.277) (14.728)

Variazioni

2016 vs 2015

Variazioni

2017 vs 2016

Esercizio chiuso al 30 giugno 
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(valori in migliaia di Euro) 

 

Debiti commerciali 

Pari a un totale di 53,2 milioni di Euro al 30 giugno 2017 (46,3 milioni di Euro, al 30 giugno 2016, e 

20,7 milioni di Euro al 30 giugno 2015) sono relativi per 49,5 milioni di Euro (44,3 milioni di Euro, al 

30 giugno 2016, e 17,8 milioni di Euro al 30 giugno 2015), a debiti verso società di calcio nazionali ed 

estere per operazioni di acquisizione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive di calciatori, effettuate 

nell’esercizio e nei precedenti. Il residuo importo, per tutti e tre gli esercizi, è relativo a debiti verso 

procuratori sportivi, per servizi di intermediazione da questi effettuati in favore della Società.  

Il valore nominale dei debiti è stato adeguato nell’esercizio tenuto conto delle scadenze di pagamento 

contrattualmente previste oltre 12 mesi. 

Debiti finanziari  

Pari a 231,7 milioni di Euro al 30 giugno 2017 (156,7 milioni di Euro al 30 giugno 2016, e 158,4 milioni 

di Euro al 30 giugno 2015), sono così composti: 

- 213 milioni di Euro (149,2 milioni di Euro, al 30 giugno 2016 e 157,8 milioni di Euro al 30 

giugno 2015) alla quota oltre 12 mesi del finanziamento, sottoscritto nel febbraio 2015, come 

da ultimo modificato nel giugno 2017, con Goldman Sachs International e Unicredit S.p.A., in 

qualità rispettivamente di “Mandated Lead Arranger and Bookrunner”, alla ASR Media and 

Sponsorship S.r.l., nell’ambito dell’operazione di rifinanziamento.  

- 17,8 milioni di Euro (7 milioni di Euro, al 30 giugno 2016, e non presenti al 30 giugno 2015), 

per il Finanziamento da imprese controllanti, relativo a versamenti effettuati dall’azionista di 

controllo NEEP in crescita di 10,8 milioni di Euro nell’esercizio. 

- 0,9 milioni di Euro, (0,4 milioni di Euro, al 30 giugno 2016 e al 30 giugno 2015) alla residua 

esposizione, con scadenza oltre 12 mesi, dei mutui erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo 

per lavori di adeguamento del Centro Sportivo di Trigoria. 

- 0,1 (0,1 milioni di Euro, al 30 giugno 2016, e 0,2 milioni di Euro al 30 giugno 2015), per la 

quota a breve del finanziamento erogato nel dicembre 2014 da MPS Leasing & Factoring per 

l’acquisizione, in locazione finanziaria, del BUS sociale in uso alla Prima Squadra. 

Fondo Trattamento di Fine Rapporto  

Pari a 3 milioni di Euro al 30 giugno 2017 (3,1 milioni di Euro al 30 giugno 2016, e 2,1 milioni di Euro 

al 30 giugno 2015), rappresenta una passività relativa ai benefici riconosciuti ai dipendenti ed erogati in 

coincidenza, o successivamente, alla cessazione del rapporto di lavoro. Tale passività rientra nei 

cosiddetti piani a benefici definiti e, pertanto, è determinata applicando la metodologia attuariale.  

Fondo Imposte correnti e differite 

Pari a 0,7 milioni di Euro al 30 giugno 2017 (0,7 milioni di Euro al 30 giugno 2016, e 2,3 milioni di Euro 

al 30 giugno 2015), è relativo ad accantonamenti destinati a fronteggiare eventuali rischi conseguenti alle 

verifiche fiscali che hanno interessato l’AS Roma, nonché eventuali passività derivanti da contenziosi in 

essere con l’Amministrazione finanziaria in corso di definizione.  

Fondi oneri e rischi 

Pari a 4,9 milioni di Euro al 30 giugno 2017 (5,2 milioni di Euro, al 30 giugno 2016, e 5,7 milioni di 

Euro al 30 giugno 2015), sono riferiti per: 

2017 2016 2015

Debiti Commerciali 53.202 46.284 6.918 20.726 25.558

Debiti finanziari 231.738 156.692 75.046 158.398 (1.706)

Debiti Tributari 0 0

Fondo TFR 3.019 3.065 (46) 2.080 985

Fondo Imposte correnti e differite 745 745 0 2.286 (1.541)

Fondo Oneri e Rischi 4.851 5.211 (360) 5.731 (520)

Altre passività 14.018 14.236 (218) 9.355 4.881

TOT. PASSIVITA' NON CORRENTI 307.573 226.233 81.340 198.576 27.657

Variazioni

2016 vs 2015

Variazioni

2017 vs 2016

Esercizio chiuso al 30 giugno 
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- 4,8 milioni di Euro (5,1 milioni di Euro, al 30 giugno 2016, e 5,7 milioni di Euro al 30 giugno 

2015), a fondi rischi legali, costituiti a fronte di alcuni procedimenti legali il cui esito è, allo 

stato attuale, oggettivamente incerto, e che riguardano, prevalentemente, pregressi rapporti con 

calciatori, procuratori, fornitori, consulenti e dipendenti. 

- 0,1 milioni di Euro (invariati rispetto al 30 giugno 2016 e 2015), a fondi rischi destinati a 

fronteggiare rischi di natura previdenziale (Inps – Enpals). 

Altre passività non correnti 

Pari a 14 milioni di Euro  al 30 giugno 2017 (14,2 milioni di Euro, al 30 giugno 2016, e 9,4 miloni di 

Euro al 30 giugno 2015), sono riferibili, per 4,8 milioni di Euro (5 milioni di Euro al 30 giugno 2016, 

non presenti al 30 giugno 2015), alla cessione pro-soluto a primari Istituti di Credito, avvenuta 

nell’esercizio in esame e nel precedente, del saldo attivo della campagna trasferimenti, riveniente da 

operazioni domestiche di compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di calciatori, ratificate dalla 

Lega Nazionale Professionisti di Serie A. In particolare, il saldo contabile è rappresentativo della 

maturanda quota IVA da liquidare oltre l’esercizio successivo, relativa a fatture attive e passive per 

operazioni di mercato cedute, che verranno rispettivamente emesse e ricevute alle/dalle squadre di calcio, 

in base alla ordinaria maturazione, prevista dai regolamenti federali, nell’esercizio 2018/19 e 2019/20. 

L’importo residuo, pari a 9,2 milioni di Euro (9,3 milioni di Euro, al 30 giugno 2016, e 9,4 milioni di 

Euro al 30 giugno 2015), è il Risconto passivo della quota parte, con scadenza oltre l’esercizio, dei 

proventi riconosciuti dalla RAI, per l’utilizzo per un periodo di 99 anni della c.d. Library AS Roma, in 

virtù dell’accordo sottoscritto con l’Emittente televisiva il 31 agosto 2007.  

Passività correnti 

Pari complessivamente a 217,5 milioni di Euro al 30 giugno 2017 (234,8 milioni di Euro, al 30 giugno 

2016, e 202,3 milioni di Euro al 30 giugno 2015), si compongono di: 

(valori in migliaia di Euro) 

 

Debiti commerciali 

Pari complessivamente a 133,1 milioni di Euro (132,5 milioni di Euro, al 30 giugno 2016, e 135,7 milioni 

di Euro al 30 giugno 2015), si compongono di: 

(valori in migliaia di euro) 

 

In particolare: 

- i Debiti verso società di calcio sono relativi alla quota parte, esigibile entro i 12 mesi, dei debiti 

correlati all’acquisizione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, e sono 

relativi, per  20 milioni di Euro (34,1 milioni di Euro, al 30 giugno 2016, e 65,3 milioni di Euro 

al 30 giugno 2015), a debiti verso società italiane, regolati per il tramite della Lega Nazionale 

Professionisti, che funge da stanza di compensazione, e per 59,6 milioni di Euro (43 milioni di 

Euro al 30 giugno 2016, e 27,6 milioni di Euro al 30 giugno 2015), a debiti verso società estere. 

2017 2016 2015

Debiti Commerciali 133.135 132.524 611 135.735 (3.211)

Debiti finanziari 29.346 34.021 (4.675) 18.252 15.769

Debiti Tributari 7.735 17.842 (10.107) 6.884 10.958

Debiti verso istituti previdenziali 1.221 985 236 1.660 (675)

Altre passività 46.045 49.449 (3.404) 39.750 9.699

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 217.482 234.821 (17.339) 202.281 32.540

Variazioni

2016 vs 2015

Variazioni

2017 vs 2016

Esercizio chiuso al 30 giugno 

al 30 giugno

2017 2016 2015

Società di calcio 79.616 77.097 2.519 91.963 (14.866)

Fornitori ordinari 51.977 52.959 (982) 34.480 18.479

Debiti verso controllanti 6 377 (371) 7.313 (6.936)

Debiti verso imprese correlate 1.536 2.091 (555) 1.979 112

Totali 133.135 132.524 611 135.735 (3.211)

Esercizio chiuso al 30 giugno Variazioni

2017 vs 2016

Variazioni

2016 vs 2015
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- i Debiti verso fornitori includono debiti verso procuratori sportivi, per servizi di intermediazione 

da questi effettuati in favore della Società, per complessivi 26,8 milioni di Euro (24,7 milioni di 

Euro al 30 giugno 2016, e 23,7 milioni di Euro al 30 giugno 2015).  

- i Debiti verso imprese correlate, pari a 1,5 milioni di Euro (2,1 milioni di Euro al 30 giugno 

2016, e 2 milioni di Euro al 30 giugno 2015), sono relativi a (i) debiti verso A.S. Roma Real 

Estate Srl, per canoni di locazione del Complesso Immobiliare di Trigoria, quale residuo 

ammontare dovuto per il secondo semestre del 2017; a (ii) debiti verso AS Roma SPV GP LLC, 

per il contratto di consulenza strategica direzionale in essere; e (iii) debiti verso Raptor Group 

Holdings LP, per il riaddebito di spese sostenute per conto della Capogruppo.  

 

Debiti finanziari 

Pari a 29,3 milioni di Euro al 30 giugno 2017 (34,1 milioni di Euro al 30 giugno 2016, e 18,3 milioni di 

Euro al 30 giugno 2015), sono composti: 

(valori in migliaia di Euro) 

 

Debiti tributari 

Pari a 7,7 milioni di Euro al 30 giugno 2017 (17,8 milioni di Euro, al 30 giugno 2016, e 6,9 milioni di 

Euro al 30 giugno 2015), si compongono principalmente di Irpef, per ritenute su emolumenti operate in 

qualità di sostituti d’imposta, e IRAP, per l’imposta maturata nell’esercizio al netto di acconti già versati. 

Al 30 giugno 2016 il saldo si componeva altresì dell’IVA corrente di gruppo. 

(valori in migliaia di Euro) 

 

Debiti verso Istituti previdenziali 

Pari a 1,2 milioni di Euro al 30 giugno 2017 (1 milione di Euro al 30 giugno 2016, e 1,7 milioni di Euro 

al 30 giugno 2015), sono relativi a contributi previdenziali per ritenute operate ai lavoratori dipendenti e 

collaboratori, unitamente alla quota di spettanza della Società. 

Altre passività 

Pari a 46 milioni di Euro al 30 giugno 2017 (49,4 milioni di Euro al 30 giugno 2016, e 39,8 milioni di 

Euro al 30 giugno 2015), sono composte da:  

 

 

 

 

 

al 30 giugno

2017 2016 2015

Finanziamenti bancari 22.792 17.964 4.828 -                         17.964

Mutuo Istituto Credito Sportivo 101 40 61 39 1

MPS Leasing & Factoring 48 45 3 43 2

Facility Agreement "Project Wolf" 5.287 13.391 (8.104) 6.650 6.741

Anticipazioni di factoring -                         2.503 (2.503) 1.520 983

Finanz. da imprese controllanti (NEEP) -                         -                         -                        10.000 (10.000)

Carte di credito 1.118 163 955 -                         163

Totale 29.346 34.106 (4.760) 18.252 15.854

Esercizio chiuso al 30 giugno Variazioni

2017 vs 2016

Variazioni

2016 vs 2015

al 30 giugno

2017 2016 2015

Irpef corrente 4.852 6.400 (1.548) 4.915 1.485

Iva corrente -                         5.774 (5.774) 410 5.364

Iva rateizzata 66 460 (394) -                         460

Irap 2.817 5.208 (2.391) 1.559 3.649

Totale 7.735 17.842 (10.107) 6.884 10.958

Esercizio chiuso al 30 giugno Variazioni

2017 vs 2016

Variazioni

2016 vs 2015
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(valori in migliaia di Euro) 

 

 In particolare:  

- i debiti verso dipendenti e tesserati sono relativi ad emolumenti spettanti al personale dipendente 

e tesserato per la mensilità di giugno e per premi individuali maturati al raggiungimento di 

determinati obiettivi sportivi, pagati successivamente alla chiusura degli esercizi; 

- i debiti per cessione crediti pro-soluto derivanti dalla cessione pro-soluto a primari Istituti di 

Credito del saldo attivo delle campagne trasferimenti nazionali di compravendita dei diritti alle 

prestazioni sportive di calciatori, ratificate dalla LNP Serie A;  

- i debiti verso imprese correlate sono verso NEEP, e relativi al trasferimento del debito IRES di 

MediaCo maturato nell’esercizio nell’ambito del consolidato nazionale, e per il saldo IVA, 

dovuto in virtù dell’adesione dal gennaio 2017 alla liquidazione IVA di gruppo.  

 

10.1.3 Analisi del Capitale Investito Netto  

L’analisi della Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata, risulta influenzata, nelle sue diverse 

componenti, dalle attività della gestione corrente e dalla politica degli investimenti. Il prospetto di Stato 

Patrimoniale Consolidato, esposto di seguito in forma riclassificata, evidenzia due aggregati costituiti da 

una parte, dal Capitale investito netto, determinato dalla sommatoria del Capitale non corrente netto e 

del Capitale Corrente netto, e dall’altra, dalle fonti di finanziamento, quale sommatoria 

dell’indebitamento finanziario netto e del Patrimonio netto Consolidato. 

(valori in migliaia di Euro) 

 

Capitale Investito Netto per il semestre chiuso al 31 dicembre 2017 

Il Capitale investito netto consolidato al 31 dicembre 2017 è pari a 105,6 milioni di Euro, rispetto a 

103,6 milioni di Euro al 30 giugno 2017. In particolare, registra un incremento netto di 2 milioni di 

Euro rispetto alla precedente esercizio, e si compone del Capitale non corrente netto, pari a 165,3 

milioni di Euro (167,8 milioni di Euro, al 30 giugno 2017), e del Capitale corrente netto, negativo per 

59,7 milioni di Euro (64,2 milioni di Euro, al 30 giugno 2017). 

Il Capitale non corrente netto consolidato, al netto delle componenti finanziarie, si presenta in flessione 

di 2,5 milioni di Euro rispetto al 30 giugno 2017, e si compone di: 

 

 

al 30 giugno

2017 2016 2015

Debiti verso dipendenti e tesserati 22.534 21.048 1.486 22.874 (1.826)

Emolumenti Organi Sociali 375 396 (21) 221 175

Anticipazioni per cessione crediti pro-soluto 3.641 849 2.792 849

Debiti verso imprese correlate 7.177 2.606 4.571 1.049 1.557

Premi assicurativi 1.506 1.304 202 861 443

Depositi cauzionali 110 112 (2) 112 -                             

Altri debiti 1.046 1.991 (945) 3.724 (1.733)

Risconti passivi 9.656 21.143 (11.487) 10.909 10.234

Totale 46.045 49.449 (3.404) 39.750 9.699

Esercizio chiuso al 30 giugno Variazioni

2017 vs 2016

Variazioni

2016 vs 2015

31/12/2017 30/06/2017 30/06/2016 30/06/2015

Capitale non corrente netto 165.343 167.809 (2.466) 150.739 17.070 125.333 25.406

Capitale corrente netto (59.699) (64.216) 4.517 (97.432) 33.216 (97.693) 261

Capitale investito netto 105.643 103.593 2.050 53.307 50.286 27.640 25.667

Finanziato da:

Patrimonio netto (129.298) (88.914) (40.384) (117.005) 28.091 (102.277) (14.728)

Posizione finanziaria netta 234.942 192.507 42.435 170.312 22.195 129.917 40.395

Fonti di finanziamento 105.643 103.593 2.050 53.307 50.286 27.640 25.667

Variazioni

2017 vs 2016

Variazioni

2016 vs 2015
Variazioni
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(valori in migliaia di Euro) 

 

In particolare, tra le variazioni nelle voci delle Attività non correnti si evidenziano la diminuzione del 

valore dei Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, dovuta sostanzialmente agli 

ammortamenti operati nel semestre. Di seguito si riporta il dettaglio dei Diritti pluriennali al 31 dicembre 

2017: 

(valori in migliaia di Euro) 

Calciatore Costo Storico 
Scadenza del 

contratto 

Anni residui 

del contratto 

Ammortamento 

cumulato 

Valore netto 

contabile  

ALISSON 8.300 2021 4 -2.497 5.803 

ANOCIC 400 2020 3 -289 111 

ANTONUCCI 150 2022 5 -94 56 

BESUIJEN 270 2020 3 -34 236 

BORG 250 2018 1 -208 42 

CALABRESI 200 2020 3 -33 167 

CAPRADOSSI 160 2020 3 -47 113 

CARGNELUTTI 25 2020 3 -4 21 

CASTAN 5.500 2020 3 -4.174 1.326 

CELAR 750 2021 4 -80 670 

CENGIZ UNDER 15.088 2022 5 -1.416 13.672 

COLY SIDY KEBA 168 2021 4 -27 141 

CORLU 190 2020 3 -27 163 

DIALLO BA 60 2018 1 -47 13 

DICOMBO 300 2019 2 -198 102 

DOUMBIA 13.554 2019 2 -10.462 3.092 

DZEKO 21.053 2020 3 -9.495 11.558 

EL SHARAAWY 13.000 2020 3 -4.888 8.112 

EMERSON 2.192 2021 4 -515 1.677 

FALASCO 220 2020 3 -90 130 

FAZIO 3.200 2020 3 -538 2.662 

FLORENZI 2.500 2019 2 -2.126 374 

GANEA 75 2020 3 -12 63 

GERSON 20.100 2021 4 -5.885 14.215 

GONALONS 8.200 2021 4 -1.033 7.167 

GYOMBER 1.500 2019 2 -752 748 

HMAIDAT 3.150 2020 3 -1.367 1.783 

ITURBE AREVALOS 20.652 2019 2 -16.823 3.829 

JUAN JESUS 8.847 2021 4 -1.832 7.015 

31/12/2017 30/06/2017

Diritti pluriennali (calciatori) 174.216 188.937 (14.721)

Altre immobilizzazioni immateriali 23.962 24.285 (323)

Immobilizzazioni materiali 2.254 1.756 498

Crediti commerciali 19.803 23.468 (3.665)

Altre attività non correnti 5.214 5.198 16

TOT. ATTIVITA' NON CORRENTI 225.449 243.644 (18.195)

Debiti Commerciali 40.540 53.202 (12.662)

Debiti Tributari 0 0 0

Fondo TFR 3.312 3.019 293

Fondo Imposte correnti e differite 745 745 (0)

Fondo Oneri e Rischi 3.780 4.851 (1.071)

Altre passività 11.730 14.018 (2.288)

TOT. PASSIVITA' NON CORRENTI 60.106 75.835 (15.729)

CAPITALE NON  CORRENTE NETTO 165.343 167.809 (2.466)

Variazioni
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KARSDORP 16.600 2022 5 -1.674 14.926 

KOLAROV 5.563 2020 3 -844 4.719 

MANOLAS  16.600 2022 5 -9.293 7.307 

MASANGU 457 2020 3 -29 428 

MENDEZ 1.800 2019 2 -1.197 603 

MORENO 6.549 2021 4 -849 5.700 

NAINGGOLAN 14.160 2021 4 -7.092 7.068 

NANI 1.361 2020 3 -259 1.102 

NURA 2.575 2021 4 -871 1.704 

OMBIOGNO 140 2020 3 -39 101 

OMIC 85 2018 1 -70 15 

PELLEGRINI LORENZO 13.165 2022 5 -1.327 11.838 

PELLEGRINI  LUCA 100 2018 1 -82 18 

PERES 13.469 2021 4 -2.747 10.722 

PEROTTI 12.600 2021 4 -5.272 7.328 

PISCITELLA 3.000 2018 1 -2.709 291 

PONCE 7.029 2020 3 -3.398 3.631 

RADONJIC 4.140 2019 2 -2.749 1.391 

RICCARDI 60 2020 3 -20 40 

RICCI MATTEO 100 2019 2 -25 75 

SADIQ 2.500 2021 4 -861 1.639 

SECK 1.000 2021 4 -292 708 

SKORUPSKY 1.480 2021 4 -908 572 

STROOTMAN 21.450 2022 5 -13.619 7.831 

TUMMINELLO 650 2022 4 -78 572 

VERDE 200 2020 3 -89 111 

ZUKANOVIC 3.806 2019 2 -2.306 1.500 

TOTALE  300.693     -123.692 177.001 

Attualizzazione IAS -3.596     811 -2.785 

TOTALE 297.097     -122.881 174.216 

 

L’andamento positivo delle Passività non correnti è invece determinato dai Debiti commerciali e dalle 

Altre passività, in diminuzione nel periodo per le riclassifiche operate verso la parte corrente.  

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

finanziarie, è negativo per 59,7 milioni di Euro, con una variazione positiva di 4,5 milioni di Euro 

rispetto al 30 giugno 2017:  

(valori in migliaia di Euro) 

  

31/12/2017 30/06/2017

Rimanenze 1.365 1.048 317

Crediti Commerciali 59.347 110.488 (51.141)

Altre attività correnti 60.492 11.580 48.912

Crediti per Imposte 818 804 14

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 122.022 123.920 (1.898)

Debiti Commerciali 109.420 133.135 (23.715)

Debiti Tributari 10.506 7.735 2.771

Debiti verso istituti previdenziali 1.259 1.221 38

Altre passività 60.535 46.045 14.490

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 181.721 188.136 (6.415)

CAPITALE CORRENTE NETTO (59.699) (64.216) 4.517

Variazioni
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La variazione registrata è dovuta in particolare: (i) all’andamento dei crediti e debiti commerciali, riferiti 

principalmente a società di calcio, che riflettono i pagamenti e gli incassi del semestre, e la riclassifica 

dalla corrispondente voce a medio/lungo termine della quota scadente entro i 12 mesi; (ii) all’incremento 

delle Altre Attività correnti principalmente per il deposito effettuato presso la Lega Serie A a garanzia dei 

saldi delle campagne trasferimenti nazionali, richiesto dalla normativa di settore vigente; (iii) alla 

diminuzione dei Debiti Tributari, per effetto dei versamenti effettuati nel semestre; e (iv) crescita delle 

Altre passività, che si compongono di Risconti passivi e Altre passività correnti. 

Capitale Investito Netto per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 2016 e 2015 

Il Capitale investito netto consolidato al 30 giugno 2017 è pari a 103,6 milioni di Euro, rispetto a 53,3 

milioni di Euro al 30 giugno 2016 e 27,6 milioni di Euro al 30 giugno 2015. In particolare, registra un 

incremento netto di 50,3 milioni di Euro rispetto alla precedente esercizio, e si compone del Capitale 

non corrente netto, pari a 167,8 milioni di Euro (150,7 milioni di Euro, al 30 giugno 2016, e 125,3 

milioni di Euro al 30 giugno 2015), e del Capitale corrente netto, negativo per 64,2 milioni di Euro 

(97,4 milioni di Euro, al 30 giugno 2016, e 97,7 milioni di Euro al 30 giugno 2015). 

Il Capitale non corrente netto consolidato, al netto delle componenti finanziarie, si presenta in crescita 

di 17,1 milioni di Euro rispetto al 30 giugno 2016, e si compone di: 

(valori in migliaia di Euro) 

 

In particolare, l’andamento del Capitale non corrente è particolarmente influenzato dagli investimenti 

e disinvestimenti di Diritti pluriennali alle prestazioni sportive (calciatori) effettuati negli esercizi in 

esame, che influenzano il valore dei Diritti pluriennali e dei crediti e debiti commerciali, che includono 

quelli verso società di calcio. La crescita delle altre immobilizzazioni immateriali è invece dovuta alla 

capitalizzazione degli oneri sostenuti per l’acquisto degli impianti di trasmissione e dei diritti di 

utilizzazione delle concessioni necessari per l’esercizio dell’attività radiofonica (Roma Radio), nonché 

di impianti e macchinari messi a disposizione della Prima Squadra. 

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

finanziarie, è negativo per 64,2 milioni di Euro, con una variazione positiva di 33,2 milioni di Euro 

rispetto al 30 giugno 2016, che a sua volta era sostanzialmente in linea con i dati al 30 giugno 2015.  

 

 

 

 

al 30 giugno

2017 2016 2015

Diritti pluriennali (calciatori) 188.937 192.592 (3.655) 134.709 57.883

Altre immobilizzazioni immateriali 24.285 20.503 3.782 18.035 2.468

Immobilizzazioni materiali 1.756 1.462 294 862 600

Crediti commerciali 23.468 2.500 20.968 8.988 (6.488)

Altre attività non correnti 5.198 3.223 1.975 2.917 306

TOT. ATTIVITA' NON CORRENTI 243.644 220.280 23.364 165.511 54.769

Debiti Commerciali 53.202 46.284 6.918 20.726 25.558

Debiti Tributari 0 0 0 0 0

Fondo TFR 3.019 3.065 (46) 2.080 985

Fondo Imposte correnti e differite 745 745 0 2.286 (1.541)

Fondo Oneri e Rischi 4.851 5.211 (360) 5.731 (520)

Altre passività 14.018 14.236 (218) 9.355 4.881

TOT. PASSIVITA' NON CORRENTI 75.835 69.541 6.294 40.178 29.363

CAPITALE NON  CORRENTE NETTO 167.809 150.739 17.070 125.333 25.406

Esercizio chiuso al 30 giugno Variazioni

2017 vs 2016

Variazioni

2016 vs 2015
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(valori in migliaia di Euro) 

  

Le variazioni registrate sono dovute in particolare: (i) all’andamento dei crediti e debiti commerciali, 

riferiti principalmente a società di calcio, che riflettono gli incrementi derivanti dalle operazioni definite 

nel corso dell’esercizio, al netto dei pagamenti e gli incassi operati, e della riclassifica dalla 

corrispondente voce a medio/lungo termine della quota scadente entro i 12 mesi; e (ii) alla diminuzione 

dei Debiti Tributari. 

 

10.1.4 Analisi del Patrimonio Netto  

Patrimonio Netto per il semestre chiuso al 31 dicembre 2017 

Il Patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2017 è negativo per 129,3 milioni di Euro, rispetto a un 

valore negativo per 88,9 milioni di Euro al 30 giugno 2017, in peggioramento per effetto principalmente 

della perdita registrata nel primo semestre dell’esercizio 2017/2018, pari a 40,4 milioni di Euro. 

(valori in migliaia di Euro) 

 

Il Capitale Sociale è costituito da n. 397.569.888 azioni ordinarie del valore nominale di 0,15 Euro, per 

un controvalore di 59,6 milioni di Euro. Si segnala che nel luglio 2014 è stato realizzato un Aumento di 

capitale sottoscritto interamente per n. 265.046.592 azioni ordinarie AS Roma di nuova emissione e un 

ammontare di 100 milioni di Euro, di cui 39,8 milioni di Euro a titolo di valore nominale e 60,2 milioni 

di Euro a titolo di sovrapprezzo azioni. Inoltre, si ricorda che l’Assemblea degli azionisti del 26 ottobre 

2016, in sede di approvazione del Bilancio d’esercizio della Società al 30 giugno 2016, preso atto della 

perdita di esercizio, pari a 10,4 milioni di Euro, che sommata alle perdite registrate negli esercizi 

precedenti, ha fatto ricadere la Società nella fattispecie prevista dall’art. 2446 del Codice Civile, ha 

deliberato la copertura integrale delle perdite complessive risultanti dalla situazione patrimoniale al 30 

giugno 2016, mediante utilizzo integrale della Riserva da Conferimento, pari a 123,1 milioni di Euro, e 

parziale della Riserva Sovrapprezzo Azioni, per 50 milioni di Euro. 

 

La Riserva Azionisti c/futuro aumento di capitale al 31 dicembre 2017 è pari a 90,5 milioni di Euro, 

invariata rispetto al 30 giugno 2017, tiene conto di versamenti a tale titolo effettuati da NEEP in esercizi 

al 30 giugno

2017 2016 2015

Rimanenze 1.048 712 336 1.375 (663)

Crediti Commerciali 110.488 91.020 19.468 75.601 15.419

Altre attività correnti 11.580 8.312 3.268 8.160 152

Crediti per Imposte 804 3.325 (2.521) 1.200 2.125

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 123.920 103.369 20.551 86.336 17.033

Debiti Commerciali 133.135 132.525 610 135.735 (3.210)

Debiti Tributari 7.735 17.842 (10.107) 6.884 10.958

Debiti verso istituti previdenziali 1.221 985 236 1.660 (675)

Altre passività 46.045 49.449 (3.404) 39.750 9.699

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 188.136 200.801 (12.665) 184.029 16.772

CAPITALE CORRENTE NETTO (64.216) (97.432) 33.216 (97.693) 261

Variazioni

2016 vs 2015

Variazioni

2017 vs 2016

Esercizio chiuso al 30 giugno 

31/12/2017 30/06/2017

Capitale sociale 59.635 59.635 0

Riserva sovrapprezzo azioni 10.177 10.177 (0)

Riserva Legale 1.987 1.987 (0)

Vers. Azionisti c/futuro Aumento di capitale 90.514 90.514 0

Riserva FTA (85.933) (85.933) 0

Riserva utili (perdite) attuariali (611) (611) 0

Utile (perdita) portati a nuovo (164.446) (122.398) (42.048)

Utile (perdita) d'esercizio (40.303) (42.048) 1.745

Patrimonio di terzi (319) (237) (82)

TOTALE PATRIMONIO NETTO (129.298) (88.914) (40.384)

Variazioni
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precedenti, di cui 20,5 milioni di Euro nell’esercizio 2013/2014, effettuati nell’ambito dei versamenti, 

per complessivi 100 milioni di Euro, parzialmente utilizzati per la sottoscrizione del sopraccitato 

aumento di capitale effettuato nel mese di luglio 2014. I restanti 70 milioni di Euro sono relativi a 

versamenti effettuati nel primo semestre dell’esercizio 2016/2017.  

 

La Riserva FTA (First Time Adoption), negativa per 85,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2017, è stata 

determinata in sede di prima applicazione dei Principi IAS/IFRS, sui saldi contabili in essere al 1 luglio 

2005, e relativa prevalentemente all’eliminazione delle residue quote da ammortizzare dei Costi del 

Vivaio e degli Oneri pluriennali da ammortizzare ex art. 18- bis L.91/81. 

 

La Riserva utili (perdite) attuariali, negativa per 0,6 milioni di Euro, invariata rispetto al 30 giugno 2017, 

accoglie l’adeguamento al Fondo benefici futuri ai dipendenti, determinato da professionisti esterni e 

qualificati in base al principio contabile IAS 19 revised.  

 

La Riserva Utili/perdite a nuovo, negativa per 164,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 accoglie la 

perdita dell’esercizio 2016/2017, pari a 42 milioni di Euro, come deliberato dall’Assemblea degli 

Azionisti del 26 ottobre 2017. 

 

Il Patrimonio Netto di terzi, negativo per 0,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2017, accoglie la quota del 

capitale sociale, di pertinenza della Soccer, e nello specifico dei soci accomandatari Brand Management 

S.r.l. e ASR Soccer LP S.r.l.. 

 

Infine, si segnala che il valore negativo del Patrimonio netto consolidato è conseguente alle operate 

rettifiche di consolidamento aventi ad oggetto l’elisione del valore della Partecipazione nella Soccer. Il 

Patrimonio netto d’esercizio dell’AS Roma al 31 dicembre 2017, risulta invece positivo per 3,1 milioni 

di Euro (40,5 milioni di Euro, al 30 giugno 2017), in flessione di 37,4 milioni di Euro rispetto al 30 giugno 

2017 per effetto della contabilizzazione del Risultato economico del periodo, che ha ridotto il Capitale di 

oltre un terzo, determinando così i presupposti di cui all’art. 2446 del Codice Civile.  

Patrimonio Netto per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 2016 e 2015 

Il Patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2017 è negativo per 88,9 milioni di Euro, rispetto a 117 

milioni di Euro al 30 giugno 2016 e 102,3 milioni di Euro al 30 giugno 2015. 

(valori in migliaia di Euro) 

 

In particolare, nell’esercizio 2016/2017 le principali movimentazioni del Patrimonio Netto sono 

relative al Risultato economico del periodo, negativo per 42 milioni di Euro, ed a Versamenti in conto 

futuro aumento di capitale, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di Euro, effettuati da NEEP. 

Nell’esercizio 2015/2016 le principali movimentazioni sono relative al Risultato economico del 

periodo, negativo per 14 milioni di Euro, mentre il Patrimonio netto dell’esercizio 2014/2015, oltre al 

Risultato economico del periodo, negativo per 41,2 milioni di Euro, include gli effetti del Nuovo 

Aumento di Capitale effettuato nel luglio 2014, che ha comportato il versamento di 20 milioni di Euro 

da parte degli azionisti di minoranza, al netto dei costi sostenuti dalla Società. A tale riguardo, si ricorda 

che il Nuovo Aumento di Capitale era stato deliberato per un ammontare pari a 100 milioni di Euro, e 

che NEEP aveva già effettuato versamenti a copertura dell’intero ammontare deliberato.  

al 30 giugno

2017 2016 2015

Capitale sociale 59.635 59.635 0 59.635 0

Riserva sovrapprezzo azioni 10.177 60.159 (49.982) 60.159 0

Riserva Legale 1.987 1.987 0 1.987 0

Vers. Azionisti c/futuro Aumento di capitale 90.514 20.514 70.000 20.514 0

Riserva FTA (85.933) (85.933) 0 (85.933) 0

Riserva utili (perdite) attuariali (611) (979) 368 (389) (590)

Utile (perdita) portati a nuovo (122.398) (158.396) 35.998 (117.230) (41.166)

Utile (perdita) d'esercizio (42.048) (13.984) (28.064) (41.166) 27.182

Patrimonio di terzi (237) (8) (229) 146 (154)

TOTALE PATRIMONIO NETTO (88.914) (117.005) 28.091 (102.277) (14.728)

Variazioni

2016 vs 2015

Esercizio chiuso al 30 giugno Variazioni

2017 vs 2016
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Pertanto, il totale dei Versamenti in conto futuro aumento di capitale effettuati da NEEP, tenuto conto 

di quanto già contabilizzato nell’apposita riserva di patrimonio netto per versamenti effettuati in 

esercizi precedenti, è pari a 90,5 milioni di Euro. La tabella che segue evidenzia il dettaglio dei 

Versamenti effettuati nel corso dell’esercizio 2016/17:  

(valori in migliaia di Euro) 

 

10.1.5 Analisi dell’Indebitamento finanziario netto  

Finanziamenti erogati dalla capogruppo AS Roma SPV, LLC    

 

Di seguito si riportano i versamenti erogati in favore dell’Emittente da parte della capogruppo AS Roma SPV, 

LLC, direttamente e tramite NEEP nel corso dell’esercizio fino alla data del Prospetto Informativo.  

 

Al netto del finanziamento in conto futuro aumento di capitale pari ad Euro 70 milioni già versato nel corso 

dell’esercizio 2016/2017 dal socio di maggioranza NEEP, che si vanno ad aggiungere ai 20,5 milioni di Euro 

che già costituivano le Riserve in conto futuro aumento di capitale del Patrimonio Netto del Gruppo AS Roma, 

sono stati erogati in favore dell’Emittente ulteriori versamenti da parte di ASR SPV LLC, anche per il tramite 

di NEEP, per un importo complessivo pari ad Euro 29,8 milioni, come di seguito indicato. Di questi, 12 milioni 

di Euro sono stati versati complessivamente nel primo semestre dell’esercizio 2017/18, di cui 8,4 milioni di 

Euro attraverso NEEP, e 3,6 milioni di Euro direttamente da ASR SPV LLC. A tale proposito, l’Emittente 

rileva altresì che, in data 30 marzo 2018, ha ricevuto comunicazione dall’azionista AS Roma SPV LLC per la 

conversione in versamenti conto Aumento di Capitale dei versamenti in conto finanziamento soci, pari a 3,6 

milioni di euro, effettuati nel primo semestre dell’esercizio corrente, con assunzione dell’impegno di 

sottoscrivere l’intera quota di competenza dell’Aumento di Capitale. . Pertanto, alla  Data del Prospetto 

Informativo, i versamenti complessivi erogati a titolo di finanziamento dal socio di maggioranza, risultano 

essere pari a 26,2 milioni di Euro, erogati interamente tramite NEEP. 

 

Nelle tabelle esposte di seguito si riporta il dettaglio dei versamenti effettuati direttamente da ASR SPV LLC 

e per il tramite di NEEP: 

(valori in migliaia di Euro) 

 

- Versamenti effettuati direttamente da AS Roma SPV LLC: 

 

 

 
 

DATA

EROGAZIONE

IMPORTI EROGATI 

DAL 1/7/2016 AL 

30/6/2017

TOTALE 

PROGRESSIVO 

EROGATO DAL 

1/7/2014 AL 

30/6/2017

VALORE DELLE 

RISERVE IN CONTO 

FUTURO 

AUMENTO DI 

CAPITALE

ESERCIZIO 2014/2015

20.514,29€                   20.514,29€                   AL 30 GIUGNO 2015

ESERCIZIO 2015/2016

-€                             20.514,29€                   AL 30 GIUGNO 2016

ESERCIZIO 2016/2017

09/08/2016 5.000,00€                     5.000,00€                     25.514,29€                   

26/08/2016 7.000,00€                     12.000,00€                   32.514,29€                   

08/09/2016 4.000,00€                     16.000,00€                   36.514,29€                   

09/09/2016 2.000,00€                     18.000,00€                   38.514,29€                   

26/09/2016 28.000,00€                   46.000,00€                   66.514,29€                   

04/10/2016 11.200,00€                   57.200,00€                   77.714,29€                   

13/10/2016 5.000,00€                     62.200,00€                   82.714,29€                   

14/11/2016 7.800,00€                     70.000,00€                   90.514,29€                   AL 30 GIUGNO 2017

Luglio 2014 - Versamenti azionisti di 

minoranza a valere sul Nuovo Aumento di 

Capitale: 

DATA

EROGAZIONE

IMPORTI

EROGATI

TOTALE 

PROGRESSIVO 

EROGATO PER 

ESERCIZIO

TOTALE 

PROGRESSIVO 

EROGATO

01/12/2017 3.000.000 3.000.000 3.000.000

14/12/2017 600.000 3.600.000 3.600.000 AL 31 DICEMBRE 2017 

30/03/2018 (3.600.000) (3.600.000) 0 ALLA DATA DEL PROSPETTO
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- Versamenti effettuati per il tramite di NEEP:  

 
 

Alla Data del Prospetto Informativo, pertanto, il finanziamento complessivo erogato ad AS Roma da 

ASR SPV LLC, per il tramite di NEEP, è pari a 26,2 milioni di Euro (29,8 milioni di Euro al 31 dicembre 

2017, di cui13,8 milioni di Euro contabilizzati tra le passività non correnti, e 16 milioni di Euro tra le 

passività correnti). Il tasso di interesse dei finanziamenti erogati da ASR SPV, LLC, che comunque non 

potrà eccedere il 10%, è correlato all’eventuale conseguimento di un utile di esercizio da parte del gruppo 

NEEP, nella misura dello 0,6% ogni 250 mila Euro di utile, fermo restando che in caso di perdita di 

esercizio il tasso di interesse sarà pari a zero. Si riporta di seguito il dettaglio dei finanziamenti sopra 

descritti classificati sulla base delle date di rimborso previsto:  

 

- 16 milioni di Euro, il 9 agosto 2018; 

- 1,8 milioni di Euro, il 26 giugno 2019; e 

- 8,4 milioni di Euro, il 26 ottobre 2019. 

Il rimborso dei finanziamenti soci erogati da AS Roma SPV, LLC, per il tramite di NEEP, prevede una 

clausola di subordinazione in linea con le previsioni dell’art. 2467 del Codice Civile. 

 

Finanziamenti bancari di breve periodo    

 
Alla Data del Prospetto Informativo, al fine di coprire i fabbisogni finanziaria di breve termine, il Gruppo 

AS Roma può disporre di fonti di finanziamento per complessivi 22,5 milioni di Euro, relativi a due  

scoperti bancari di breve periodo per linee per cassa concesse da primari Istituti di credito, a condizioni 

correnti di mercato. La tabella seguente mostra le scadenze, l’affidamento concesso, ed il relativo utilizzo 

delle stesse al 31 dicembre 2017 ed al 30 giugno 2017: 

(valori in migliaia di Euro) 

 
 

 

 

DATA

EROGAZIONE

IMPORTI

EROGATI

TOTALE 

PROGRESSIVO 

EROGATO PER 

ESERCIZIO

TOTALE 

PROGRESSIVO 

EROGATO

ESERCIZIO 2013/2014

24/04/2014 900.000 900.000 900.000

22/05/2014 7.100.000 8.000.000 8.000.000

26/06/2014 2.000.000 10.000.000 10.000.000 AL 30 GIUGNO 2014

ESERCIZIO 2015/2016

18/12/2015 (3.000.000) (3.000.000) 7.000.000 AL 30 GIUGNO 2016

ESERCIZIO 2016/2017

11/11/2016 2.000.000 2.000.000 9.000.000

16/12/2016 6.000.000 8.000.000 15.000.000

13/02/2017 8.000.000 16.000.000 23.000.000

12/04/2017 3.000.000 19.000.000 26.000.000

20/04/2017 6.000.000 25.000.000 32.000.000

26/05/2017 3.000.000 28.000.000 35.000.000

22/06/2017 (17.219.509) 10.780.491 17.780.491 AL 30 GIUGNO 2017

ESERCIZIO 2017/2018

28/07/2017 (8.000.000) (8.000.000) 9.780.491

26/10/2017 10.500.000 2.500.000 20.280.491

14/11/2017 5.000.000 7.500.000 25.280.491

14/12/2017 900.000 8.400.000 26.180.491 AL 31 DICEMBRE 2017 E ALLA 

DATA DEL PROSPETTO

31/12/2017 30/06/2017

Linea di credito 1 a revoca Euribor 3m + 4% 2.500 2.450 2.450

Linea di credito 2 15/06/2018 Euribor 3m + 4,5% 20.000 19.098 19.980

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 22.500 21.548 22.430

Interessi maturati e non ancora addebitati dalla banca: 687 362

Totale debito v/banche 22.235 22.792

Scadenza Tasso di interesse

Affidamento 

concesso alla data 

del Prospetto

Affidamento utlizzato al
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Mutui erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo 

L’Istituto per il Credito Sportivo ha erogato in favore di AS Roma due mutui, rispettivamente nel giugno 

2015 e nel marzo 2017, finalizzati entrambi a lavori di adeguamento del Centro Sportivo di Trigoria. 

In particolare, nel 2015 è stato erogato un primo mutuo per un valore di 0,45 milioni di Euro, il cui 

rimborso è contrattualmente previsto in n. 20 rate semestrali, decorse dal 30 novembre 2015 e scadenti 

il 31 maggio 2025. Il Finanziamento è regolato sulla base di un tasso di interesse nominale fisso annuo 

del 3%, ed assistito da idonee garanzie a favore dell’Istituto per il Credito Sportivo, compresi un pegno 

di 52 mila Euro su di un conto corrente bancario della Società, e una fideiussione rilasciata dalla società 

A.S. Roma Real Estate S.r.l. per l’intero importo del finanziamento, a garanzia delle obbligazioni assunte 

nel contratto di mutuo, fino alla completa estinzione del debito. È consentita l’estinzione anticipata totale 

o parziale del mutuo a fronte del pagamento di un indennizzo pari al 2% del valore residuo capitale 

rimborsato anticipatamente. 

Nel 2017 è stato altresì erogato un secondo mutuo per un valore di 0,64 milioni di Euro, il cui rimborso 

è contrattualmente previsto in n. 20 rate semestrali, con decorrenza da settembre 2017 e scadenti a marzo 

2027. Il Finanziamento è regolato, sulla base di un tasso di interesse nominale fisso annuo del 4,104% , 

in base a normali condizioni di mercato, ed è assistito da idonee garanzie a favore dell’Istituto per il 

Credito Sportivo, compresi un pegno di 80 mila Euro su di un conto corrente bancario della Società, e 

una fideiussione rilasciata dalla società AS Roma Real Estate Srl per l’intero importo del finanziamento, 

a garanzia delle obbligazioni assunte nel contratto di mutuo, fino alla completa estinzione del debito. È 

consentita l’estinzione anticipata totale o parziale del mutuo a fronte del pagamento di un indennizzo pari 

al 2% del valore residuo capitale rimborsato anticipatamente. 

 

Finanziamento erogato MPS Leasing & Factoring 

Nel dicembre 2014 MPS Leasing & Factoring ha erogato in favore di AS Roma un mutuo finalizzato 

all’acquisizione, in locazione finanziaria, del pullman in uso alla Prima Squadra. Il Finanziamento, 

erogato per complessivi 0,3 milioni di Euro, è regolato, sulla base di un tasso di interesse fisso, base a 

normali condizioni di mercato, e prevede il rimborso in n. 60 rate mensili, incluso un maxi canone 

iniziale, con decorrenza dal dicembre 2014 e scadenti a dicembre 2019.  

Impegni verso terzi e garanzie del Gruppo AS Roma 

Alla Data del Prospetto Informativo il Gruppo AS Roma non ha in essere garanzie prestate in favore di 

terzi, oltre a quelle prestate nell’ambito dei finanziamenti in essere e descritte nel Prospetto Informativo.  

 

Attività non vincolate disponibili  

Alla Data del Prospetto Informativo le attività non vincolate disponibili, che potrebbero quindi essere 

stanziate in garanzia di eventuali ulteriori finanziamenti, sono principalmente costituite dagli incassi 

rivenienti da biglietteria e abbonamenti, oltre che da merchandising. 

(***) 

Di seguito si riportano i valori dell’Indebitamento netto, esposti in conformità alla Raccomandazione 

ESMA 2013/319, e riconciliati con l'indebitamento finanziario netto utilizzato dal Gruppo AS Roma per 

monitorare la propria posizione finanziaria, relativi ai periodi chiusi al 31 dicembre 2017, 30 giugno 

2017, 30 giugno 2016 e 30 giugno 2015. 

31 dicembre 2017 vs 30 giugno 2017 

L’Indebitamento finanziario netto consolidato al 31 dicembre 2017, utilizzato dal Gruppo AS Roma per 

monitorare la propria posizione finanziaria, è pari a 234,8 milioni di Euro, in crescita di 42,4 milioni di 

Euro rispetto al 30 giugno 2017, dovuta in particolare al minor valore della liquidità in essere al termine 

del semestre, per l’andamento del flusso della gestione operativa e dell’attività di investimento. Di 
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seguito la composizione dell’indebitamento netto consolidato determinato conformemente a quanto 

disciplinato dall’ESMA: 

(valori in migliaia di Euro) 

 
 

Di seguito si riporta la riconciliazione tra l’indebitamento finanziario netto del Gruppo AS Roma 

determinato conformemente a quanto disciplinato dall’ESMA e l'indebitamento finanziario netto 

utilizzato dal Gruppo AS Roma per monitorare la propria posizione finanziaria: 

 

La liquidità complessiva al 31 dicembre 2017 ammonta a 22,3 milioni di Euro (51,8 milioni di Euro, 

al 30 giugno 2017), composta da cassa e altre disponibilità liquide, prevalentemente depositi bancari. 

Tali risorse sono utilizzate, insieme alle risorse generate dalla gestione corrente, al fine di far fronte 

agli investimenti e alla operatività ordinaria. 

 

L’indebitamento finanziario non corrente al 31 dicembre 2017 ammonta a 222,1 milioni di Euro 

(231,7 milioni di Euro, al 30 giugno 2017), ed è relativo per 207,4 milioni di Euro (213 milioni di 

Euro, al 30 giugno 2017), al contratto di finanziamento sottoscritto in data 12 febbraio 2015, 

Contratto di finanziamento con Goldman Sachs e Unicredit, in qualità di Mandated Lead Arranger 

and Bookrunner, tenuto conto dell’Accordo Modificativo sottoscritto in data 22 giugno 2017.  

 

L’indebitamento finanziario non corrente al 31 dicembre 2017 si compone altresì del debito relativo 

a finanziamenti erogati dalla capogruppo AS ROMA SPV, LLC, per complessivi 13,8 milioni di 

Euro, di cui 10,2 milioni di Euro attraverso l’azionista di maggioranza NEEP, e 3,6 milioni di Euro 

direttamente, per dotare la società di risorse finanziarie adeguate ai propri fabbisogni. Il saldo 

registra nel Semestre nuove erogazioni nette per 12 milioni di Euro, di cui 8,4 milioni di Euro 

effettuate da attraverso NEEP, e 3,6 milioni di Euro effettuate direttamente da ASR SPV LLC, e un 

decremento di 16 milioni di Euro, per effetto della operata riclassifica nella corrispondente voce 

delle passività correnti della quota con scadenza entro 12 mesi.  

 

Per la parte residuale, l’indebitamento finanziario non corrente al 31 dicembre 2017 si compone di  

debiti verso società di leasing e altri Istituti Finanziari. In particolare:  

 

• per 0,9 milioni di Euro (0,9 milioni di Euro, al 30 giugno 2017), è relativo alla residua 

esposizione, con scadenza oltre 12 mesi, dei mutui erogati nel 2015 e nel 2017 dall’Istituto 

per il Credito Sportivo per lavori di adeguamento del Centro Sportivo di Trigoria.  

 

• per 0,05 milioni di Euro (0,08 milioni di Euro, al 30 giugno 2016), è relativo alla residua 

esposizione con scadenza oltre 12 mesi, di un finanziamento erogato nel dicembre 2014 da 

MPS Leasing & Factoring finalizzato all’acquisizione, in locazione finanziaria, del pul lman 

in uso alla Prima Squadra.  

L’indebitamento finanziario corrente al 31 dicembre 2017 ammonta a 51,9 milioni di Euro (29,3 

milioni di Euro, al 30 giugno 2016), ed è composto dai debiti bancari correnti, dalla parte corrente 

dell’indebitamento non corrente e da altri debiti finanziari correnti. In particolare:  

31/12/2017 30/06/2017

A. Depositi bancari 22.234 51.664 (29.430)

B. Denaro e valori equivalenti in cassa 105 181 (76)

C. LIQUIDITA' (A)+(B) 22.339 51.845 (29.506)

D. CREDITI FINANZIARI CORRENTI 0 0 0

E. Debiti bancari correnti (22.235) (22.792) 557

F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (29.068) (5.437) (23.631)

G. Altri debiti finanziari correnti (610) (1.117) 507

H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (E)+(F)+(G) (51.913) (29.346) (22.567)

I.. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (C)+(D)+(H) (29.574) 22.499 (52.073)

J. Debiti bancari non correnti -                   -                   -                  

K. Altri debiti non correnti (222.099) (231.738) 9.639

L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (J)+(K) (222.099) (231.738) 9.639

M. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE (I)+(L) (251.674) (209.239) (42.435)

Variazioni

31/12/2017 30/06/2017

M. Indebitamento finanziario netto (Racc.ESMA 81/2011) (251.674) (209.239) (42.435)

N. Crediti finanziari non correnti 16.732 16.732 0

O. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (M)+(N) (234.942) (192.507) (42.435)

Variazioni
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• i debiti bancari correnti sono pari a 22,4 milioni di Euro (22,8 milioni di Euro, al 30 giugno 

2017), e sono costituiti da due scoperti bancari di breve periodo per linee per cassa concesse 

da primari Istituti di credito a condizioni correnti di mercato.  

• la parte corrente dell’indebitamento non corrente si compone della parte a breve dei 

finanziamenti sopra richiamati, ed in particolare:  

(i) per 12,9 milioni di Euro (5,3 milioni di Euro, al 30 giugno 2017), alla parte a breve 

del contratto di finanziamento con Goldman Sachs e Unicredit, in qualità di 

“Mandated Lead Arranger and Bookrunner”; 

(ii) per 16 milioni di Euro, alla parte a breve del debito verso la controllante NEEP, 

per Versamenti a titolo di finanziamento, riclassificati dal medio/lungo termine  

(iii) per 0,1 milioni di Euro (0,1 milioni di Euro, al 30 giugno 2017), alla parte a breve 

dei mutui erogati nel 2015 e nel 2017 dall’Istituto per il Credito Sportivo per lavori 

di adeguamento del Centro Sportivo di Trigoria;  

(iv) per 0,05 milioni di Euro, sostanzialmente invariati rispetto al 30 giugno 2017, alla 

parte a breve del finanziamento erogato nel dicembre 2014 da MPS Leasing & 

Factoring finalizzato all’acquisizione, in locazione finanziaria, del pullman in uso 

alla Prima Squadra. 

• Gli altri debiti finanziari correnti, pari a 0,6 milioni di Euro (1,1 milioni di Euro, al 30 

giugno 2017), sono relativi all'addebito di operazioni effettuate a mezzo carte di credito 

aziendali. 

Inoltre, al 31 dicembre 2017 e al 30 giugno 2017 il Gruppo AS Roma dispone di crediti finanziari 

non correnti per 16,7 milioni di Euro, relativi per 16,6 milioni di Euro a depositi su conti correnti 

posti a garanzia di impegni assunti nell’ambito del contratto di finanziamento sopra richiamato, e 

per 0,1 milioni di Euro al pegno dato in garanzia nell’ambito del contratto di mutuo erogato 

dall’Istituto per il Credito Sportivo. 

30 giugno 2017 vs 30 giugno 2016 

L’Indebitamento finanziario netto consolidato al 30 giugno 2017, utilizzato dal Gruppo AS Roma 

per monitorare la propria posizione finanziaria, è pari a 192,5 milioni di Euro, in crescita di 22,2 

milioni di Euro rispetto al 30 giugno 2016. Di seguito la composizione dell’indebitamento netto 

consolidato determinato conformemente a quanto disciplinato dall’ESMA: 

 

(valori in migliaia di Euro) 

 

Di seguito si riporta la riconciliazione tra l’indebitamento finanziario netto del Gruppo AS Roma 

determinato conformemente a quanto disciplinato dall’ESMA e l'indebitamento finanziario netto 

utilizzato dal Gruppo AS Roma per monitorare la propria posizione finanziaria: 

30/06/2017 30/06/2016

A. Depositi bancari 51.664 8.629 80.989

B. Denaro e valori equivalenti in cassa 181 69 362

C. LIQUIDITA' (A)+(B) 51.845 8.698 81.351

D. CREDITI FINANZIARI CORRENTI 0 0 0

E. Debiti bancari correnti (22.792) (17.879) (23.349)

F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (5.437) (13.476) (10.873)

G. Altri debiti finanziari correnti (1.117) (2.665) 27.438

H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (E)+(F)+(G) (29.346) (34.020) (6.785)

I.. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (C)+(D)+(H) 22.499 (25.322) 74.566

J. Debiti bancari non correnti -                   -                   -                  

K. Altri debiti non correnti (231.738) (156.692) (241.377)

L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (J)+(K) (231.738) (156.692) (241.377)

M. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE (I)+(L) (209.239) (182.014) (166.810)

Variazioni

2017 vs 2016
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La liquidità complessiva al 30 giugno 2017 ammonta a 51,8 milioni di Euro (8,7 milioni di Euro, al 

30 giugno 2016) ed è composta da cassa e altre disponibilità liquide, prevalentemente depositi 

bancari. Tali risorse sono utilizzate, insieme alle risorse generate dalla gestione corrente, al fine di 

far fronte agli investimenti e alla operatività ordinaria. 

 

L’indebitamento finanziario non corrente al 30 giugno 2017 ammonta a 231,7 milioni di Euro (156,7 

milioni di Euro, al 30 giugno 2016), ed è relativo per 213 milioni di Euro (149,2 milioni di Euro, al 

30 giugno 2016), al contratto di finanziamento sottoscritto in data 12 febbraio 2015, Contratto di 

finanziamento con Goldman Sachs e Unicredit, in qualità di “Mandated Lead Arranger and 

Bookrunner”, tenuto conto dell’Accordo Modificativo sottoscritto in data 22 giugno 2017.  

 

L’indebitamento finanziario non corrente al 30 giugno 2017 si componeva altresì del debito verso 

la controllante NEEP, per 17,8 milioni di Euro, in crescita di 10,8 milioni di Euro rispetto al 30 

giugno 2016, per Versamenti a titolo di finanziamento da questa effettuati. 

 

Per la parte residuale, l’indebitamento finanziario non corrente al 30 giugno 2017 si compone di  

debiti verso società di leasing e altri Istituti Finanziari. In particolare:  

 

• per 0,9 milioni di Euro (0,4 milioni di Euro, al 30 giugno 2016), è relativo alla residua 

esposizione, con scadenza oltre 12 mesi, dei mutui erogati nel 2015 e nel 2017 dall’Ist ituto 

per il Credito Sportivo per lavori di adeguamento del Centro Sportivo di Trigoria.  

 

• per 0,08 milioni di Euro (0,12 milioni di Euro, al 30 giugno 2016), è relativo alla residua 

esposizione con scadenza oltre 12 mesi, di un finanziamento erogato nel dicembre 2014 da 

MPS Leasing & Factoring finalizzato all’acquisizione, in locazione finanziaria, del pulman 

in uso alla Prima Squadra.  

L’indebitamento finanziario corrente al 30 giugno 2017 ammonta a 29,3 milioni di Euro (34 milioni 

di Euro, al 30 giugno 2016), ed è composto dai debiti bancari correnti, dalla parte corrente 

dell’indebitamento non corrente e da altri debiti finanziari correnti. In particolare:  

• i debiti bancari correnti sono pari a 22,8 milioni di Euro (17,9 milioni di Euro, al 30 giugno 

2016), e sono costituiti da due scoperti bancari di breve periodo per linee per cassa concesse 

da primari Istituti di credito a condizioni correnti di mercato.  

• la parte corrente dell’indebitamento non corrente si compone della parte a breve dei 

finanziamenti sopra richiamati, ed in particolare:  

(v) per 5,3 milioni di Euro (13,4 milioni di Euro, al 30 giugno 2016), alla parte a breve 

del contratto di finanziamento con Goldman Sachs e Unicredit, in qualità di 

Mandated Lead Arranger and Bookrunner; 

(vi) per 0,1 milioni di Euro (0,04 milioni di Euro, al 30 giugno 2016), alla parte a breve 

dei mutui erogati nel 2015 e nel 2017 dall’Istituto per il Credito Sportivo per lavori 

di adeguamento del Centro Sportivo di Trigoria;  

(vii) per 0,05 milioni di Euro, sostanzialmente invariati rispetto al 30 giugno 

2016, alla parte a breve del finanziamento erogato nel dicembre 2014 da MPS 

Leasing & Factoring finalizzato all’acquisizione, in locazione finanziaria, del 

pulman in uso alla Prima Squadra. 

• Gli altri debiti finanziari correnti, pari a 1,1 milioni di Euro (0,2 milioni di Euro, al 30 

giugno 2016), sono relativi all'addebito di operazioni effettuate a mezzo carte di credito 

aziendali. 

30/06/2017 30/06/2016

M. Indebitamento finanziario netto (Racc.ESMA 81/2011) (209.239) (182.014) (166.810)

N. Crediti finanziari non correnti 16.732 11.702 16.732

O. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (M)+(N) (192.507) (170.312) (150.078)

Variazioni

2017 vs 2016
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Inoltre, al 30 giugno 2017 il Gruppo AS Roma disponeva di crediti finanziari non correnti per 16,7 

milioni di Euro, in crescita di 5 milioni di Euro rispetto al 30 giugno 2016, relativi per 16,6 milioni 

di Euro a depositi su conti correnti posti a garanzia di impegni assunti nell’ambito del contratto di 

finanziamento sopra richiamato, e per 0,1 milioni di Euro al pegno dato in garanzia nell’ambito del 

contratto di mutuo erogato dall’Istituto per il Credito Sportivo. 

30 giugno 2016 vs 30 giugno 2015 

L’Indebitamento finanziario netto consolidato al 30 giugno 2016, utilizzato dal Gruppo AS Roma 

per monitorare la propria posizione finanziaria, è pari a 172 milioni di Euro, in crescita di 40,4 

milioni di Euro rispetto al 30 giugno 2015. Di seguito la composizione dell’indebitamento netto 

consolidato determinato conformemente a quanto disciplinato dall’ESMA: 

(valori in migliaia di Euro) 

 

 
 

Di seguito si riporta la riconciliazione tra l’indebitamento finanziario netto del Gruppo AS Roma 

determinato conformemente a quanto disciplinato dall’ESMA e l'indebitamento finanziario netto 

utilizzato dal Gruppo AS Roma per monitorare la propria posizione finanziaria: 

 

La liquidità complessiva al 30 giugno 2016 ammonta a 8,7 milioni di Euro (18,3 milioni di Euro, al 30 

giugno 2016) ed è composta da cassa e altre disponibilità liquide, prevalentemente depositi bancari. Tali 

risorse sono utilizzate, insieme alle risorse generate dalla gestione corrente, al fine di far fronte agli 

investimenti e alla operatività ordinaria. 

 

L’indebitamento finanziario non corrente al 30 giugno 2017 ammonta a 156,7 milioni di Euro (158,4 

milioni di Euro, al 30 giugno 2016), ed è relativo per 149,2 milioni di Euro (157,8 milioni di Euro, al 30 

giugno 2015), al contratto di finanziamento sottoscritto in data 12 febbraio 2015, Contratto di 

finanziamento con Goldman Sachs e Unicredit, in qualità di Mandated Lead Arranger and Bookrunner, 

tenuto conto dell’Accordo Modificativo sottoscritto in data 22 giugno 2017. 

 

L’indebitamento finanziario non corrente al 30 giugno 2016 si componeva altresì del debito verso la 

controllante NEEP, per Versamenti a titolo di finanziamento da questa effettuati, pari a  7,8 milioni di 

Euro, rispetto a 10 milioni di Euro al 30 giugno 2015, classificati tra i debiti finanziari correnti. 

 

Per la parte residuale, l’indebitamento finanziario non corrente al 30 giugno 2016 si compone di debiti 

verso società di leasing e altri Istituti Finanziari. In particolare: 

 

30/06/2016 30/06/2015

A. Depositi bancari 8.629 18.245 (9.616)

B. Denaro e valori equivalenti in cassa 69 39 30

C. LIQUIDITA' (A)+(B) 8.698 18.284 (9.586)

D. CREDITI FINANZIARI CORRENTI 0 16.747 (16.747)

E. Debiti bancari correnti (17.879) 0 (17.879)

F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (13.476) (6.732) (6.744)

G. Altri debiti finanziari correnti (2.665) (11.520) 8.855

H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (E)+(F)+(G) (34.020) (18.252) (15.768)

I.. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (C)+(D)+(H) (25.322) 16.779 (42.101)

J. Debiti bancari non correnti -                   -                 -                

K. Altri debiti non correnti (156.692) (158.398) 1.706

L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (J)+(K) (156.692) (158.398) 1.706

M. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE (I)+(L) (182.014) (141.619) (40.395)

Variazioni

2016 vs 2015

30/06/2016 30/06/2016

M. Indebitamento finanziario netto (Racc.ESMA 81/2011) (182.014) (141.619) (166.810)

N. Crediti finanziari non correnti 11.702 11.702 16.732

O. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (M)+(N) (170.312) (129.917) (150.078)

Variazioni

2016 vs 2015
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• per 0,4 milioni di Euro (0,4 milioni di Euro, al 30 giugno 2015), è relativo alla residua 

esposizione, con scadenza oltre 12 mesi, del mutuo erogato nel 2015 dall’Istituto per il Credito 

Sportivo per lavori di adeguamento del Centro Sportivo di Trigoria.  

 

• per 0,12 milioni di Euro (0,2 milioni di Euro, al 30 giugno 2015), è relativo alla residua 

esposizione con scadenza oltre 12 mesi, di un finanziamento erogato nel dicembre 2014 da MPS 

Leasing & Factoring finalizzato all’acquisizione, in locazione finanziaria, del pullman in uso 

alla Prima Squadra.  

L’indebitamento finanziario corrente al 30 giugno 2016 ammonta a 34 milioni di Euro (18,3 milioni di 

Euro, al 30 giugno 2015), ed è composto dai debiti bancari correnti, dalla parte corrente 

dell’indebitamento non corrente e da altri debiti finanziari correnti. In particolare:  

i debiti bancari correnti sono pari a 17,9 milioni di Euro (non presenti al 30 giugno 2016), e sono costituiti 

da due scoperti bancari di breve periodo per linee per cassa concesse da primari Istituti di credito a 

condizioni correnti di mercato.  

• la parte corrente dell’indebitamento non corrente si compone della parte a breve dei 

finanziamenti sopra richiamati, ed in particolare:  

(viii) per 13,4 milioni di Euro (6,7 milioni di Euro, al 30 giugno 2015), alla parte a breve del 

contratto di finanziamento con Goldman Sachs e Unicredit, in qualità di Mandated Lead 

Arranger and Bookrunner; 

(ix) per 0,04 milioni di Euro (0,04 milioni di Euro, al 30 giugno 2015), alla parte a breve dei 

mutui erogati nel 2015 e nel 2017 dall’Istituto per il Credito Sportivo per lavori di 

adeguamento del Centro Sportivo di Trigoria;  

(x) per 0,05 milioni di Euro (0,04 milioni di Euro, al 30 giugno 2015), alla parte a breve del 

finanziamento erogato nel dicembre 2014 da MPS Leasing & Factoring finalizzato 

all’acquisizione, in locazione finanziaria, del pulman in uso alla Prima Squadra. 

• Gli altri debiti finanziari correnti, pari a 2,6 milioni di Euro (11,5 milioni di Euro al 30 giugno 

2015), sono relativi per 2,5 milioni di Euro (1,5 milioni di Euro, al 30 giugno 2015), ad 

anticipazioni finanziarie erogate di Istituto di Factoring a valere su crediti verso società di calcio, 

e all'addebito di operazioni effettuate a mezzo carte di credito aziendali, pari a 0,1 milioni di 

Euro (non presenti al 30 giugno 2016). L’indebitamento finanziario non corrente al 30 giugno 

2015 si componeva altresì del sopracitato debito verso la controllante NEEP, per Versamenti a 

titolo di finanziamento da questa effettuati, pari a 10 milioni di Euro. 

Inoltre, al 30 giugno 2016 e al 30 giugno 2015 il Gruppo AS Roma disponeva di crediti finanziari non 

correnti per 11,7 milioni di Euro, relativi per 11,65 milioni di Euro a depositi su conti correnti posti a 

garanzia di impegni assunti nell’ambito del contratto di finanziamento sopra richiamato, e per 0,05 

milioni di Euro al pegno dato in garanzia nell’ambito del contratto di mutuo erogato dall’Istituto per il 

Credito Sportivo. 

10.2 Flussi di cassa del Gruppo AS Roma  

Si riporta di seguito il rendiconto finanziario consolidato relativo ai semestri chiusi al 31 dicembre 2017 

e 2016, ed agli esercizi chiusi al 30 giugno 2017 e 30 giugno 2016. 

 (valori in migliaia di Euro) 
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* Le informazioni relative al semestre chiuso al 31 dicembre 2016 estratte dalla Relazione Finanziaria Semestrale consolidata del Gruppo AS Roma al 31 dicembre 2016 

sono state riclassificate rispetto a quanto pubblicato nelle suddette Relazioni al fin di rendere comparabili i numeri esposti con il Semestre chiuso al 31 dicembre 2017. 

Confronto dei flussi di cassa al 31 dicembre 2017 vs 31 dicembre 2016  

Il confronto dei flussi di cassa netti consuntivati nei primi sei mesi dell’esercizio 2017/2018, rispetto ai 

primi sei mesi dell’esercizio 2016/2017, evidenzia un maggior assorbimento netto di cassa di 57,4 milioni 

di Euro, che riflette il passaggio da un flusso positivo di 28,5 milioni di Euro, realizzato nel primo 

semestre dell’esercizio 2016/2017, ad uno negativo di 28,9 milioni di Euro, per il primo semestre 

dell’esercizio 2016/2017. Tale differenza è sostanzialmente determinata dall’impatto positivo generato 

nei flussi di cassa del precedente esercizio dai Versamenti in conto futuro aumento di capitale, per un 

ammontare complessivo pari a 70 milioni di Euro, effettuati da NEEP e riclassificati all’interno del flusso 

monetario dell’attività di finanziamento. 

Nel dettaglio, il flusso monetario generato dall’attività operativa nel primo semestre dell’esercizio 2017/2018 

è positivo per 26,4 milioni di Euro, rispetto a 40,3 milioni di Euro generato nell’esercizio precedente: 

(valori in migliaia di Euro) 

 

Il flusso monetario generato dalla gestione dei Diritti pluriennali (calciatori) nel primo semestre 

dell’esercizio 2017/2018 è negativo per 17,9 milioni di Euro, rispetto a 18,4 milioni di Euro del primo 

semestre dell’esercizio precedente. Si fa presente che in tale flusso sono ricomprese le transazioni 

finanziarie con le altre società di calcio italiane ed estere, oltre che i pagamenti effettuati verso gli 

intermediari sportivi per prestazioni da questi effettuate in favore della società nell’ambito delle 

operazioni di acquisti e cessioni dei diritti sportivi dei calciatori. 
(valori in migliaia di Euro) 

 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

al 30 giugno

2017 2016* 2017* 2016* 2015*

A) Risultato prima delle imposte (38.202) (51.954) 13.751 (36.095) (6.750) (29.345) (37.218) 30.468

B) Flusso Monetario Attività Operativa 26.428 40.315 (13.888) (20.513) (2.580) (17.933) 3.200 (5.780)

C) Flusso monetario dalla gestione di DPC (calciatori) (17.939) (18.436) 497 (9.035) (4.299) (4.735) 27.254 (31.553)

D) Flusso monetario dell'attività di investimento (888) (5.250) 4.362 (5.606) (4.154) (1.452) (1.428) (2.726)

E) Flusso monetario dell'attività di finanziamento 1.653 63.788 (62.136) 109.483 (9.680) 119.164 21.618 (31.298)

FLUSSO MONETARIO TOTALE (A+B+C+D+E) (28.949) 28.464 (57.413) 38.235 (27.464) 65.699 13.426 (40.890)

Variazione delle disponibilità liquide al netto dei saldi bancari passivi:

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali 29.053 (9.181) 38.234 (9.181) 18.284 (27.465) 4.858 13.426

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali 104 19.284 (19.180) 29.053 (9.181) 38.234 18.284 (27.465)

Variazione delle disponibilità liquide al netto dei saldi bancari passivi(28.949) 28.465 (57.414) 38.234 (27.465) 65.699 13.426 (40.891)

Composizione delle disponibilità liquide:

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 22.339 41.576 (19.237) 51.846 8.698 43.148 18.284 (9.586)

Saldi bancari passivi (22.235) (22.292) 58 (22.793) (17.879) (4.914) 0 (17.879)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali 104 19.284 (19.180) 29.053 (9.181) 38.234 18.284 (27.465)

Variazioni

2016 vs 2015

Variazioni

2017 vs 2016

Semestre chiuso al 31 dicembre Esercizio chiuso al 30 giugno 
Variazioni

2017 2016

 + ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 30.230 28.758 1.472

 + accantonamenti ed altre svalutazioni 906 1.769 (863)

 +/- plusvalenze (minusvalenze) cessioni dititti calciatori 4.055 (8.615) 12.669

 gestione finanziaria 11.835 8.804 3.031

 variazione delle rimanenze (317) (642) 325

 variazione dei crediti correnti (36.455) (11.520) (24.935)

 variazione dei debiti correnti 4.153 6.115 (1.961)

 variazione dei fondi rischi (1.071) (67) (1.004)

 variazione dei crediti tributari (14) 3.195 (3.209)

 variazione dei debiti tributari e fondi imposte 2.772 (6.844) 9.615

 variazione altre passività correnti 14.528 22.681 (8.153)

 variazione altre attività non correnti (15) (2.708) 2.693

 variazione altre passività non correnti (1.995) 931 (2.926)

+/- gestione fiscale (2.183) (1.545) (637)

B) Flusso Monetario Attività Operativa 26.428 40.310 (13.883)

Semestre chiuso al 31 dicembre
Variazioni

2017 2016

- acquisti diritti pluriennali prestazioni calciatori (28.217) (6.728) (21.489)

+ cessioni diritti pluriennali prestazioni calciatori 9.366 16.113 (6.747)

 variazione crediti per cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori 92.759 39.455 53.304

 variazione debiti  per cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori (91.846) (67.275) (24.571)

C) Flusso monetario dalla gestione di diritti pluriennali prestaz.calciatori (17.939) (18.437) 497

Semestre chiuso al 31 dicembre
Variazioni
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Le altre attività di investimento, diverse dagli acquisti e cessioni di diritti relativi a calciatori, hanno 

generato nel primo semestre dell’esercizio 2017/2018 un assorbimento pari a 0,1 milioni di Euro, rispetto 

a 5,3 milioni di Euro generati nel primo semestre del precedente esercizio. In particolare, gli investimenti 

effettuati sono relativi a impianti e macchinari messi a disposizione della Prima Squadra, oltre che agli 

oneri sostenuti per l’acquisto di impianti di trasmissione e dei diritti di utilizzazione delle concessioni 

necessari per l’esercizio dell’attività radiofonica (Roma Radio). 

Infine, l’attività finanziaria ha generato nel primo semestre dell’esercizio 2017/2018 un flusso positivo 

pari a 1,7 milioni di Euro rispetto ad un flusso positivo pari a 63,8 milioni di Euro del primo semestre 

dell’esercizio precedente, che includeva i sopracitati Versamenti in conto futuro aumento di capitale 

effettuati da NEEP per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di Euro. 

(valori in migliaia di Euro) 

 

Confronto dei flussi di cassa al 30 giugno 2017 vs 30 giugno 2016  

Il confronto dei flussi di cassa netti consuntivati nei dodici mesi dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2017, 

rispetto all’esercizio al 30 giugno 2016, evidenzia un minor assorbimento netto di cassa di 65,7 milioni 

di Euro, che riflette il passaggio da un flusso negativo di 27,5 milioni di Euro, realizzato nell’esercizio 

2015/2016, ad uno positivo di 38,2 milioni di Euro, per l’esercizio 2016/2017. Tale differenza è 

sostanzialmente determinata dall’impatto positivo generato nei flussi di cassa dai Versamenti in conto 

futuro aumento di capitale, per un ammonatare complessivo pari a 70 milioni di Euro, effettuati da NEEP 

nel corso dell’esercizio 2016/2017, nonché dalla sottoscrizione dell’Amendment al contratto di 

finanziamento con Goldman Sachs e Unicredit, riclassificati all’interno del flusso monetario dell’attività 

di finanziamento. 

Nel dettaglio, il flusso monetario generato dall’attività operativa dell’esercizio 2016/2017 è negativo per 

20,5 milioni di Euro, rispetto ad un assorbimento pari a 2,5 milioni di Euro registrato nell’esercizio 

precedente: 

 (valori in migliaia di Euro) 

 

Il flusso monetario generato dalla gestione dei Diritti pluriennali (calciatori) nell’esercizio 2016/2017 è 

negativo per 9 milioni di Euro, rispetto ad un assorbimento di 4,3 milioni di Euro registrato nell’esercizio 

precedente. Si fa presente che in tale flusso sono ricomprese le transazioni finanziarie con le altre società 

di calcio italiane ed estere, oltre che i pagamenti effettuati verso gli intermediari sportivi per prestazioni 

2017 2016

Variazione dei crediti finanziari non correnti (0) 0 (0)

Variazione del finanziamento soci 12.000 8.000 4.000

Variazione di altri debiti finanziari 1.488 (5.406) 6.893

Proventi finanziari (oneri) (11.835) (8.804) (3.031)

Incrementi di riserva c/futuro aumento di capitale 0 70.000 (70.000)

Incrementi di altre riserve 0 (3) 3

Dividendi pagati a terzi 0 0 0

E) Flusso monetario delle attività di finanziamento 1.653 63.788 (62.136)

Semestre chiuso al 31 dicembre
Variazioni

2017 2016

 + ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 54.974 47.566 7.408

 + accantonamenti ed altre svalutazioni 3.881 1.296 2.585

 +/- plusvalenze (minusvalenze) cessioni dititti calciatori (94.839) (76.576) (18.263)

 gestione finanziaria 21.310 22.019 (709)

 variazione delle rimanenze (336) 663 (999)

 variazione dei crediti correnti 15.156 (22.724) 37.880

 variazione dei debiti correnti (1.124) 10.615 (11.739)

 variazione dei fondi rischi (360) (520) 160

 variazione dei crediti tributari 2.521 (2.125) 4.646

 variazione dei debiti tributari e fondi imposte (10.108) 9.417 (19.525)

 variazione altre passività correnti (3.168) 9.615 (12.783)

 variazione altre attività non correnti (1.975) (306) (1.669)

 variazione altre passività non correnti (264) 5.865 (6.129)

+/- gestione fiscale (6.181) (7.385) 1.204

B) Flusso Monetario Attività Operativa (20.512) (2.580) (17.932)

Esercizio chiuso al 30 giugno 
Variazioni
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da questi effettuate in favore della società nell’ambito delle operazioni di acquisti e cessioni dei diritti 

sportivi dei calciatori. 

(valori in migliaia di Euro) 

 

Le altre attività di investimento, diverse dagli acquisti e cessioni di diritti relativi a calciatori, hanno 

generato nell’esercizio 2016/2017 un assorbimento pari a 5,6 milioni di Euro, rispetto ad un assorbimento 

di 4,2 milioni di Euro registrato nel precedente esercizio. In particolare, gli investimenti effettuati sono 

relativi a impianti e macchinari messi a disposizione della Prima Squadra, oltre che agli oneri sostenuti 

per l’acquisto di impianti di trasmissione e dei diritti di utilizzazione delle concessioni necessari per 

l’esercizio dell’attività radiofonica (Roma Radio). 

Infine, l’attività finanziaria ha generato nell’esercizio 2016/2017 risorse pari a 109,5 milioni di Euro 

rispetto ad un assorbimento pari a 9,7 milioni di Euro dell’esercizio precedente. In particolare, i 

sopracitati Versamenti in conto futuro aumento di capitale effettuati da NEEP per un ammontare 

complessivo pari a 70 milioni di Euro, il flusso monetario derivante dalla sottoscrizione dell’Amendment 

al contratto di finanziamento con Goldman Sachs e Unicredit, e versamenti netti effettuati dall’azionista 

di maggioranza NEEP a titolo di finanziamenti, sono stati parzialmente compensati da commissioni e 

interessi passivi derivanti dalle operazioni di finanziamento posti in essere per far fronte ai fabbisogni 

aziendali. 

(valori in migliaia di Euro) 

 

Confronto dei flussi di cassa al 30 giugno 2016 vs 30 giugno 2015  

Il confronto dei flussi di cassa netti consuntivati nei dodici mesi dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2016, 

rispetto all’esercizio al 30 giugno 2015, evidenzia un maggior assorbimento netto di cassa di 40,9 milioni 

di Euro, che riflette il passaggio da un flusso positivo di 13,4 milioni di Euro, realizzato nell’esercizio 

2014/2015, ad uno negativo di 27,5 milioni di Euro, per l’esercizio 2015/2016. Tale differenza è 

sostanzialmente determinata dall’assorbimento generato dagli investimenti di Diritti pluriennali alle 

prestazioni sportive, il cui flusso monetario è passato da +27,3 milioni di Euro dell’esercizio chiuso al 

30 giugno 2015, a -4,3 milioni di Euro dell’esercizio 2015/2016. Anche le attività di finanziamento hanno 

generato al 30 giugno 2016 un assorbimento di liquidità per 9,7 milioni di Euro, rispetto ad un +21,6 

milioni di Euro dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2015. 

Nel dettaglio, il flusso monetario generato dall’attività operativa dell’esercizio 2015/2016 è negativo per 

2,6 milioni di Euro, rispetto a +3,2 milioni di Euro generato nell’esercizio precedente: 

 

 

 

2017 2016

- acquisti diritti pluriennali prestazioni calciatori (91.316) (125.900) 34.584

+ cessioni diritti pluriennali prestazioni calciatori 135.983 98.112 37.871

 variazione crediti per cessione diritti pluriennali calciatori (62.357) 11.756 (74.113)

 variazione debiti  per cessione diritti pluriennali calciatori 8.655 11.732 (3.077)

C) Flusso monetario gestione di diritti pluriennali (calciatori) (9.035) (4.299) (4.736)

Esercizio chiuso al 30 giugno 
VariazioniC) FLUSSO MONETARIO DALLA GESTIONE DI DIRITTI 

PLURIENNALI (CALCIATORI)

2017 2016

Variazione dei crediti finanziari non correnti (5.029) 16.747 (21.776)

Variazione del finanziamento soci 10.780 (3.000) 13.780

Variazione di altri debiti finanziari 54.676 (815) 55.491

Proventi finanziari (oneri) (21.310) (22.019) 709

Incrementi di riserva c/futuro aumento di capitale 70.000 0 70.000

Incrementi di altre riserve 366 (590) 956

Dividendi pagati a terzi (0) (3) 3

E) Flusso monetario delle attività di finanziamento 109.483 (9.680) 119.164

Esercizio chiuso al 30 giugno 
Variazioni
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(valori in migliaia di Euro) 

 

Il flusso monetario generato dalla gestione dei Diritti pluriennali (calciatori) nell’esercizio 2015/2016 è 

negativo per 4,3 milioni di Euro, rispetto a +27,3 milioni di Euro generato nell’esercizio precedente. Si 

fa presente che in tale flusso sono ricomprese le transazioni finanziarie con le altre società di calcio 

italiane ed estere, oltre che i pagamenti effettuati verso gli intermediari sportivi per prestazioni da questi 

effettuate in favore della società nell’ambito delle operazioni di acquisti e cessioni dei diritti sportivi dei 

calciatori. 

(valori in migliaia di Euro) 

 

Le altre attività di investimento, diverse dagli acquisti e cessioni di diritti relativi a calciatori, hanno 

generato nell’esercizio 2015/2016 un assorbimento pari a 4,2 milioni di Euro, rispetto ad un assorbimento 

di 1,4 milioni di Euro registrato nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2015. In particolare, gli investimenti 

effettuati sono relativi a impianti e macchinari messi a disposizione della Prima Squadra, oltre che agli 

oneri sostenuti per l’acquisto di impianti di trasmissione e dei diritti di utilizzazione delle concessioni 

necessari per l’esercizio dell’attività radiofonica (Roma Radio). 

Infine, l’attività finanziaria ha assorbito nell’esercizio 2015/2016 risorse per 9,7 milioni di Euro, mentre 

nell’esercizio precedente ne aveva generate 21,6 milioni di Euro. In particolare, l’esercizio 2014/2015 si 

è caratterizzato per il Nuovo Aumento di Capitale effettuato nel luglio 2014, che ha comportato il 

versamento di circa 20 milioni di Euro da parte degli azionisti di minoranza, al netto dei costi sostenuti 

dalla Società, oltre che dal perfezionamento del contratto di finanziamento con Goldman Sachs e 

Unicredit. 

(valori in migliaia di Euro) 

 

 

2016 2015

 + ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 47.566 37.400 10.166

 + accantonamenti ed altre svalutazioni 1.296 1.417 (121)

 +/- plusvalenze (minusvalenze) cessioni dititti calciatori (76.576) (36.423) (40.153)

 gestione finanziaria 22.019 10.018 12.001

 variazione delle rimanenze 663 (794) 1.457

 variazione dei crediti correnti (22.724) (8.406) (14.318)

 variazione dei debiti correnti 10.615 2.951 7.664

 variazione dei fondi rischi (520) (3.900) 3.380

 variazione dei crediti tributari (2.125) (940) (1.185)

 variazione dei debiti tributari e fondi imposte 9.417 (998) 10.415

 variazione altre passività correnti 9.615 6.404 3.211

 variazione altre attività non correnti (306) 54 (360)

 variazione altre passività non correnti 5.865 263 5.602

+/- gestione fiscale (7.385) (3.846) (3.539)

B) Flusso Monetario Attività Operativa (2.580) 3.200 (5.780)

Esercizio chiuso al 30 giugno 
Variazioni

2016 2015

- acquisti diritti pluriennali prestazioni calciatori (125.900) (118.600) (7.300)

+ cessioni diritti pluriennali prestazioni calciatori 98.112 73.048 25.065

 variazione crediti per cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori 11.756 (6.301) 18.057

 variazione debiti  per cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori 11.732 79.107 (67.375)

C) Flusso monetario dalla gestione di diritti pluriennali prestaz.calciatori (4.299) 27.253 (31.553)

Esercizio chiuso al 30 giugno 
Variazioni

2016 2015

Variazione dei crediti finanziari non correnti 16.747 (28.449) 45.196

Variazione del finanziamento soci (3.000) 0 (3.000)

Variazione di altri debiti finanziari (815) 39.716 (40.531)

Proventi finanziari (oneri) (22.019) (10.018) (12.001)

Incrementi di riserva c/futuro aumento di capitale 0 0 0

Incrementi di altre riserve (590) 20.514 (21.104)

Dividendi pagati a terzi (3) (145) 142

E) Flusso monetario delle attività di finanziamento (9.680) 21.618 (31.298)

Esercizio chiuso al 30 giugno 
Variazioni
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10. 3 Fabbisogno finanziario e struttura di finanziamento del Gruppo AS Roma 

Con riferimento al fabbisogno finanziario da investimenti e le relative fonti di finanziamento si rinvia al 

successivo Paragrafo 10.6, nonché al capitolo V del Prospetto Informativo. 

10.4 Limitazioni all’uso delle risorse finanziarie  

L’Emittente non è soggetta ad alcuna limitazione in merito all’ uso delle proprie risorse finanziarie, salvo 

limitazioni contenute nel contratto finanziamento con Goldman Sachs e Unicredit, in qualità di Mandated 

Lead Arranger and Bookrunner.  

Per maggiori informazioni in merito ai contratti finanziari, si rinvia a quanto precedentemente 

evidenziato nel Paragrafo 10.1.5 “Analisi dell’Indebitamento finanziario netto” del presente Capitolo ed 

al Capitolo XXII, in ordine al Contratto di Finanziamento. 

10.5 Evoluzione del rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto  

La tabella che segue riporta l’indice di leverage, calcolato come rapporto tra indebitamento finanziario 

netto e patrimonio netto consolidato, calcolato al 31 dicembre 2017 e al 30 giugno 2017, 2016 e 2015: 

 

 

Per maggiori informazioni circa la composizione dell’indebitamento finanziario netto e del 

patrimonio netto si rinvia a quanto evidenziato nei precedenti paragrafi 10.1.4 e 10.1.5 . 

10.6 Fonti previste dei finanziamenti necessari per adempiere agli impegni per investimenti 

futuri e alle immobilizzazioni materiali della Società  

Ad eccezione degli investimenti nella Prima Squadra, la Società non ha in programma significativi 

investimenti per il prossimo futuro. Tuttavia, la società continuerà ad implementare la propria strategia 

di sviluppo dell’area tecnica, con investimenti e disinvestimenti in diritti di calciatori.  

Tuttavia si segnala che, a partire dall’esercizio 2017/2018 e fino all’esercizio 2020/2021, dai contratti di 

acquisto dei Diritti Pluriennali già definiti potrebbero maturare ulteriori bonus, da riconoscere a squadre 

di calcio, ed in particolare un ammontare massimo pari a 7,6 milioni di euro, per presenze/gol realizzati 

dai calciatori, e pari circa 1 milione di Euro per ogni qualificazione alla UEFA Champions League, a 

partire dalla qualificazione alla UEFA Champions League 2018/19, già maturati alla Data del Prospetto. 

I fabbisogni derivanti dalla maturazione dei suddetti bonus potrebbero essere coperti attraverso i flussi 

di cassa netti che saranno generati dalla gestione operativa. 

Si segnala inoltre che non erano previsti bonus in relazione alla qualificazione ai quarti ed alle semifinali 

della UEFA Champions League 2017/18.  

La Società, inoltre, intende continuare a realizzare investimenti presso il Centro Sportivo di Trigoria, per 

dotare lo stesso di impianti sportivi e tecnici all’avanguardia nel settore. Il valore di tali investimenti, nei 

prossimi 12 mesi dalla Data del Prospetto Informativo, si dovrebbe attestare a circa 3 milioni di Euro. La 

Società intende coprire il fabbisogno derivante da tali investimenti attraverso l’accensione di nuovo 

indebitamento, rispetto al quale non ha ancora avviato trattative specifiche con istituti di credito per la 

concessione di mutui o finanziamenti.   

(Valori in migliaia di Euro)

2017 2016 2015

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE* 251.674 209.239 182.014 141.619

TOTALE PATRIMONIO NETTO (129.298) (88.914) (117.005) (102.277)

LEVERAGE (1,95) (2,35) (1,56) (1,38)

* Calcolato confermemente a quanto disciplinato dall'ESMA

al 31 dicembre 

2017

al 30 giugno:
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XI. RICERCA E SVILUPPO, BREVETTI E LICENZE  

 

11.1 Brevetti  

La Società non è titolare di brevetti.  

11.2 Marchi  

L’attività della Società non dipende da marchi e/o segni distintivi di terzi.  

 

La Società ritiene che il logo ed i marchi AS Roma, insieme alla capacità di gestione degli stessi 

attraverso i rapporti contrattuali con Sponsor e Partner commerciali, rappresentino componenti 

fondamentali e strategiche della propria attività commerciale. 

 

I principali marchi AS Roma sono registrati a livello internazionale per le seguenti  classi merceologiche 

3, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25,26,27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 41 e 43, prevalentemente 

riferite ai settori merceologici in cui opera l’Emittente. 

 

La Società presta particolare attenzione alla tutela dei propri marchi, per prevenire e reprimere possibili 

lesioni da parte dei terzi e per reagire ai fenomeni di contraffazione (cd. ”brand protection”)’ove ciò si 

renda necessario ed opportuno.  

 

In particolare, la Società:  

• ha inserito nei contratti di licenza apposite clausole, che obbligano i licenziatari a collaborare 

attivamente con la Società per il monitoraggio di eventuali contraffazioni dei diritti di privativa 

sui marchi AS Roma. Al fine di assicurare l’effettivo perseguimento di eventuali violazioni e l’ 

“uniformità” di difesa, tali clausole riservano generalmente alla Società l’assunzione di 

iniziative giudiziali; 

• persegue su base continuativa la violazione dei propri marchi anche di fronte all’autorità 

giudiziaria, in sede sia civile sia penale. 

Sul piano operativo, oltre a collaborare assiduamente e fattivamente con le competenti autorità, al fine di 

reprimere possibili lesioni da parte dei terzi e per reagire ai fenomeni di contraffazione (cd. ”brand 

protection”) la Società ha inserito nei contratti di licenza apposite clausule, che obbligano i licenziatari 

a collaborare attivamente con la Società per il monitoraggio di eventuali contraffazioni dei diritti di 

privativa sui marchi AS Roma e persegue su base continuativa la violazione dei propri marchi, grazie 

anche alla costante collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza, anche di fronte 

all’autorità giudiziaria, in sede sia civile sia penale. 

I marchi “AS Roma” vengono peraltro fortemente valorizzati in Italia e all’estero grazie all’attività di 

merchandising svolta da Soccer che detiene la titolarità dei relativi marchi (si veda anche la Sezione 

Prima, Capitolo VII, del Prospetto Informativo). 

Si ricorda che, le operazioni di conferimento dei rami di azienda di AS Roma e Soccer in Mediaco, 

intervenute nell’ambito dell’operazione di rifinanziamento del debito esistente in capo alla Società e 

connessa riorganizzazione delle attività di gestione e sfruttamento del marchio AS Roma, conclusa con 

la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento il 12 febbraio 2015, hanno determinato il trasferimento 

della proprietà dei marchi AS Roma e sue derivazioni in capo a MediaCo. 

Si ricorda altresì che, sempre nell’ambito della predetta operazione, MediaCo ha costituito un pegno in 

primo e pari grado su tutti i marchi registrati AS Roma, ivi incluso qualsiasi marchio di futura 

registrazione, a favore dei Creditori Garantiti (come definiti nel Contratto di Finanziamento), al fine di 

garantire l’esatto e incondizionato adempimento delle Obbligazioni Garantite del Contratto di 

Finanziamento. 
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Da ultimo, si ricorda che alla Data del Prospetto Informativo le attività di sfruttamento dei marchi AS 

Roma e sue derivazioni sono condotte da Soccer in virtù del contratto di affitto di Ramo d’Azienda 

dell’11 febbraio 2015 sottoscrtitto tra MediaCo, in qualità di concedente e Soccer, in qualità di affittuario.  

Si segnala infine che, alla Data del Prospetto Informativo, non sono in essere contenziosi concernenti i 

diritti di proprietà intellettuale sui Marchi AS Roma suscettibili di avere, o che abbiano avuto nel recente 

passato, rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria o sulla redditività del Gruppo. 

11.3 Nomi di dominio Internet  

Alla Data del Prospetto Informativo i siti web ufficiali della ASR sono www.asromastore.it relativo allo 

shop on-line e www.asroma.it contenente informazioni sull’attività sportiva e sugli eventi organizzati 

dalla Società, istituzionali o meno. Il sito contiene apposite sezioni dedicate alla Corporate Governance 

e alle Investor Relations.  

 

Il sito web ufficiale è altresì dotato di portale in lingua inglese. 

 

Il sito ufficiale della Società, offre ai tifosi e agli appassionati di calcio la possibilità di consultare con 

maggiore tempestività le notizie sulla squadra, sulla Società e sulle iniziative riservate ai tifosi. Il sito 

www.asroma.it si è evoluto ed è diventato una vera e propria piattaforma integrata di accesso ai principali 

social network come Facebook a Twitter. 

11.4 Accordi di licenza  

La Società non dipende da accordi di licenza concessi da terzi.  

 

Conformemente a quanto di consueto avviene nel settore, la Società, attraverso la propria controllata 

Soccer, ha stipulato numerosi contratti di licenza dei propri marchi, per svariate tipologie di prodotti. 

 

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.4.2.  

  

11.5 Ricerca e Sviluppo – Settore Giovanile  

 

In aggiunta alla Prima Squadra, la Società gestisce 9 squadre che compongono il Settore Giovanile della 

Società, per un totale di circa 270 calciatori tra professionisti e non professionisti in età compresa tra gli 

8 e i 19 anni. Obiettivo principale del Settore Giovanile è quello di individuare giovani calciatori di 

qualità e di garantire un costante afflusso di calciatori alla Prima Squadra. La Società ha inoltre sviluppato 

una serie di accordi con società satelliti operanti negli Stati Uniti, in Sud America ed in Europa per la 

ricerca e la crescita di nuovi talenti. 

 

In particolare, i costi sostenuti nell’esercizio corrente per la promozione e l’organizzazione del settore 

giovanile, ivi compresi gli oneri per salari e stipendi riconosciuti a tesserati, sono in linea con l’esercizio 

2016/2017, pari a circa 14 milioni di Euro. Dal punto di vista contabile, in applicazione dei principi 

contabili internazionali IAS/IFRS, la Società non procede alla capitalizzazione di tali oneri, in quanto 

considerati investimenti ricorrenti.  

 

Per ulteriori informazioni sul Settore Giovanile si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.1. 

 

  

http://www.asromastore.it/
http://www.asroma.it/
http://www.asroma.it/
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XII. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE  

  

12.1 Tendenze più significative manifestatesi recentemente nell’andamento delle principali 

grandezze economiche e finanziarie dell’Emittente  

 

Descrizione delle principali tendenze recenti riguardanti l’Emittente e i settori in cui opera 

 

Le principali tendenze del Gruppo AS Roma del primo semestre dell’esercizio 2017/2018 sono descritte 

nella Sezione Prima, Capitolo IX, cui si rinvia. 

 

Con riferimento alle tendenze più significative manifestatesi dal 1° gennaio 2018 alla Data del Prospetto 

rispetto al primo semestre dell’esercizio 2017/2018, si evidenzia che: 

 

a) i risultati sportivi conseguiti dalla Prima Squadra nella competizione UEFA Champions League, ed 

in particolare la partecipazione e la vittoria ottenuta negli ottavi di finale nella doppia sfida con lo 

Shakhtar Donetsk, e nei quarti di finale, con l’FC Barcellona, hanno permesso la qualificazione alle 

semifinali della competizione, disputate contro il Liverpool FC, e consentito di conseguire ricavi 

da gare e da diritti televisivi significativi, pari a circa Euro 43 milioni complessivi;  

 

b) i ricavi da sponsorizzazioni hanno beneficiato della Signing Fee, pari ad Euro 6 milioni, prevista 

nel contratto di partnership pluriennale sottoscritto il 23 aprile 2018 con la compagnia aerea Qatar 

Airways, che diventa così “Main Global Partner” e sponsor di maglia ufficiale della Prima Squadra; 

 

c) la gestione netta dei calciatori ha beneficiato della plusvalenza pari a 17,8 milioni di euro derivante 

dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emerson Palmieri, realizzata nel 

mese di gennaio 2018, nel corso della sessione invernale della campagna trasferimenti; 

 

d) il costo del personale tesserato: 

 

(i) per la parte fissa (contrattualmente determinata e normalmente ripartita in quote 

costanti mensili nel corso della stagione) risulta sostanzialmente in continuità con il 

primo semestre dell’esercizio 2017/18;  

(ii) per la componente variabile (composta di premi individuali basati sui risultati sportivi 

individuali e/o di squadra raggiunti dai giocatori della Prima Squadra, dallo staff 

tecnico e dai membri della Direzione Tecnica), è in crescita rispetto al primo semestre 

dell’esercizio 2017/18 per l’avvenuta realizzazione delle condizioni che determinano 

il riconoscimento di tali premi; 

 

e) gli ammortamenti e gli oneri finanziari risultano essere in continuità con i dati del primo semestre 

dell’esercizio 2017/2018. 

 

Si evidenzia inoltre che l’incremento dei suddetti ricavi non è comunque sufficiente a fronteggiare la 

crescita dei costi e pertanto l’andamento reddituale del Gruppo dal 1 gennaio 2018 alla Data del Prospetto 

è in linea con la previsione della perdita d’esercizio e consolidata per l’esercizio 2017/18. 

 

Con riferimento alle tendenze più significative manifestatesi dal 1 gennaio 2018 alla Data del Prospetto 

rispetto ai Dati Previsionali, si evidenzia che per tutte le componenti di ricavo e costo non si sono 

manifestate variazioni significative, ad eccezione di un incremento significativo dei ricavi da gare e dei 

diritti televisivi determinato dai risultati sportivi conseguiti dalla Prima Squadra nella competizione 

UEFA Champions League, ed in particolare le vittorie ottenute negli ottavi di finale nella doppia sfida 

con lo Shakhtar Donetsk e nei quarti di finale, con l’FC Barcellona, che hanno permesso la qualificazione 

alle semifinali della competizione disputate contro il Liverpool FC, prudentemente non previste nella 

preparazione dei Dati Previsionali, a fronte dei quali la Società ha riconosciuto ai propri tesserati bonus 

legati ai risultati sportivi, il cui valore complessivo è comunque significativamente inferiore rispetto al 

totale dei maggior proventi conseguiti. 

 

Infine, si segnala che alla Data del Prospetto la squadra è posizionata al terzo della classifica del 

campionato di Serie A, con ancora una gara da disputare, e ha conseguito la qualificazione alla UEFA 

Champions League della stagione sportiva 2018/2019. 
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12.2 Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero 

ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’Emittente almeno per 

l’esercizio in corso  

 

Si segnala che, salvo quanto indicato nel precedente capitolo 12.1 "Tendenze più significative 

manifestatesi recentemente nell’andamento delle principali grandezze economiche e finanziarie 

dell’Emittente”, dalla data di chiusura del primo semestre dell’esercizio 2017/18 alla Data del Prospetto, 

non si sono manifestate tendenze tali da condizionare, in positivo o in negativo, l’attività dell’Emittente 

e del Gruppo per l’esercizio 2017/2018, né la Società è a conoscenza di ulteriori significativi cambiamenti 

della situazione commerciale e finanziaria del Gruppo che siano intervenuti nel medesimo periodo. 
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XIII. PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI  

 

Premessa 

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 28 febbraio 2018, ha approvato i dati 

previsionali consolidati per l’esercizio 2017/2018 (“Dati Previsionali”), aggiornati rispetto al Budget 

per l’esercizio 2017/18 per tenere conto dell’impatto economico, finanziario e patrimoniale degli eventi 

e dei fatti gestionali intervenuti successivamente all’approvazione del Budget stesso.  

Nella formulazione dei Dati Previsionali consolidati si è tenuto conto: 

(i) degli effetti derivanti dalle performance sportive della Prima Squadra, in particolare con 

riferimento al campionato di Serie A e alla partecipazione alla UEFA Champions League;  

(ii) dell’incremento dei ricavi derivanti dalle attività commerciali e dalle sponsorizzazioni, 

dovuti in particolare dalla sottoscrizione di accordi di sponsorizzazione della maglia della 

AS Roma; e  

(iii) della possibilità di realizzare, entro il termine dell’esercizio, operazioni di trasferimento 

dei Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, in continuità con quanto 

avvenuto negli ultimi esercizi.  

I principi contabili adottati per l’elaborazione dei Dati Previsionali consolidati sono omogenei a quelli 

utilizzati dall’Emittente per la redazione della Relazione Finanziaria Annuale al 30 giugno 2017, redatta 

in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati dall’Unione Europea.  

La predisposizione dei Dati Previsionali consolidati si è basata inoltre su: 

- assunzioni di carattere generale ed ipotetico, relative ad aspetti o eventi futuri che per loro 

natura sono al di fuori del controllo degli amministratori e del management dell’Emittente e 

del Gruppo, generalmente caratterizzate da connaturati elementi di soggettività, aleatorietà ed 

incertezza, che quindi potrebbero non verificarsi oppure verificarsi in misura diversa da quella 

prospettata, di cui al successivo paragrafo 13.1; 

- assunzioni di carattere discrezionali, relative ad eventi futuri che gli amministratori e il 

management dell’Emittente e del Gruppo si aspettano si verificheranno e azioni che gli stessi 

intendono intraprendere nel momento in cui i Dati Previsionali vengono elaborati, di cui al 

successivo paragrafo 13.2. 

 

13.1 Assunzioni di carattere generale ed ipotetico 

Le assunzioni di carattere generale ed ipotetico adottate nella redazione dei Dati Previsionali 

consolidati si riferiscono ad eventi futuri e azioni che non necessariamente si verificheranno, in quanto 

dipendono da variabili fuori dalla sfera di influenza e di controllo degli Amministratori e del 

Management dell’Emittente e del Gruppo. 

In particolare, è stato assunto che il contesto macroeconomico in cui opera il Gruppo non subisca 

cambiamenti e non sono stati considerati eventi imprevisti e/o catastrofici che per definizione non sono 

sotto la sfera di controllo degli amministratori. 

Con riferimento al mancato rispettato dei termini dell’accordo transattivo sottoscritto in data 8 maggio 

2015 tra l’Emittente e la Camera Investigativa dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club 

dell’UEFA (Club Financial Control Body o “CFCB”), relativamente al raggiungimento del pareggio 

di bilancio nel periodo di monitoraggio 2017/2018 (relativo agli esercizi 2014/15, 2015/16 e 2016/17), 

come descritto nel Prospetto Informativo, alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.6.2 “Particolari 

norme applicabili alle società calcistiche professionistiche”, non essendo predeterminata una 

automatica applicazione di una sanzione a fronte di una violazione, e a maggior ragione se e quale tipo 

di sanzione potrà essere applicata, non è oggi prevedibile quale decisione sarà assunta dal CFCB alla 
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conclusione degli approfondimenti sopra descritti e, pertanto, i Dati Previsionali non includono 

eventuali impatti economici, finanziari e patrimoniali. 

Relativamente ai contenziosi, i Dati Previsionali consolidati sono stati stimati sulla base 

dell’assunzione che le somme stanziate negli appositi fondi per altri rischi ed oneri siano adeguate alla 

luce delle circostanze meglio descritte nel Prospetto Informativo alla Sezione Prima, Capitolo XX, 

Paragrafo 20.6 “Procedimenti giudiziari ed arbitrali” ed in conformità ai principi contabili di 

riferimento, secondo i quali un accantonamento viene effettuato quando la passività è probabile e 

ragionevolmente quantificabile. 

Inoltre, le imposte correnti sono state stimate applicando le aliquote attualmente in vigore al risultato 

ante imposte generato dalle assunzioni formulate per i dati previsionali. 

Infine, è stato assunto che la normativa di settore nazionale ed internazionale (es. titolarità e criteri di 

ripartizione dei diritti televisivi, regolamenti di ammissione e di svolgimento delle competizioni, norme 

sui trasferimenti e sulla contrattualizzazione dei calciatori, ...) non sia modificata rispetto a quanto 

descritto nel Prospetto Informativo, alla Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.6.2 “Particolari 

norme applicabili alle società calcistiche professionistiche”. 

 

13.2 Assunzioni di carattere discrezionale 

Le principali assunzioni di natura discrezionale adottate nella redazione dei Dati Previsionali 

consolidati si riferiscono alla stima dei ricavi e costi di esercizio, oltre che degli oneri per ammortamenti 

e oneri finanziari. 

Con riferimento ai ricavi: 

- in ordine ai ricavi da partecipazione alla UEFA Champions League (biglietteria e diritti 

televisivi) non essendo noto, al momento della predisposizione dei Dati Previsionali, il 

risultato conseguito dalla Prima Squadra nelle due gare degli ottavi di finale, è stata 

prudentemente ipotizzata la sola partecipazione fino agli ottavi di finale della competizione, 

condizione già certa alla data di predisposizione dei dati stessi;  

- i ricavi da partecipazione alle competizioni Nazionali (biglietteria e diritti televisivi), nonché 

i proventi commerciali, sono stati stimati tenendo conto dell’andamento del mercato e dei 

relativi trend storici;  

- è stata ipotizzata la sottoscrizione di nuovi contratti di sponsorizzazione, che si è concretizzata 

nella sottoscrizione dell’accordo come “Main Global Partner” con Qatar Airways, sulla base 

del quale il logo della compagnia aerea sarà stampato sul fronte della maglia della Prima 

Squadra fino al termine della stagione 2020-21, che prevede un Signing Fee, pari ad Euro 6 

milioni, contabilizzato alla data di sottoscrizione del contratto; 

- i ricavi derivanti da rimborsi assicurativi, per infortuni occorsi a tesserati, nonché per la 

partecipazione a gare e tornei amichevoli, sono stati stimati tenuto conto di quanto già definito 

al momento della predisposizione dei Dati Previsionali, e non sono state fatte ipotesi su 

ulteriori ricavi. 

Con riferimento ai costi: 

- il costo del personale tesserato è composto da una parte fissa, contrattualmente determinata e 

normalmente ripartita in quote costanti mensili nel corso della stagione, ed una componente 

variabile, composta di premi individuali basati sui risultati sportivi individuali e/o di squadra 

raggiunti dai giocatori della prima squadra, dallo staff tecnico e dai membri della Direzione 

Tecnica, rispetto alla quale sono state formulate assunzioni in linea con l’andamento sportivo 

della Prima Squadra e con le assunzioni formulate in termini di risultati sportivi; 

- nella formulazione dei Dati Previsionali consolidati è stato ipotizzato il posizionamento nelle 

prime quattro posizioni della classifica finale del Campionato di Serie A 2017/18, risultato 
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che determina la qualificazione alla UEFA Champions League 2018/2019, e quindi la 

maturazione nell’esercizio 2017/18 di oneri per premi individuali che maturerebbero nei 

confronti di tesserati della Prima Squadra. A tale proposito si segnala che nella stagione 

corrente la prima squadra è sempre stata posizionata nelle prime posizioni del campionato di 

Serie A, e alla Data del Prospetto è posizionata al terzo della classifica del campionato di Serie 

A, con ancora una gara da disputare, ed ha conseguito la qualificazione alla UEFA Champions 

League 2018/19; 

- i costi da attività sportiva (assistenza sanitaria, allenamenti e ritiri di pre-campionato e di 

Campionato della prima squadra e delle squadre del settore giovanile, organizzazione delle 

gare casalinghe della prima squadra e gestione della biglietteria, oneri per consulenze tecnico-

sportive prestate per la definizione dei contratti di acquisto e/o cessione dei diritti pluriennali 

alle prestazioni sportive dei calciatori) sono stati stimati tenuto conto degli accordi contrattuali 

in essere, nonché del trend storico degli esercizi precedenti; 

- i costi per servizi generali ed amministrativi sono stati stimati sulla base dei contratti in essere 

alla data di predisposizione dei Dati Previsionali nonché dei relativi trend storici; 

- i costi per il godimento beni di terzi sono stati stimati tenuto conto degli oneri contrattualmente 

previsti per la locazione del Complesso Immobiliare di Trigoria, l’utilizzo dello Stadio 

Olimpico, gli affitti dei negozi dedicati alle attività di merchandising, noleggi ed affitti vari;     

- gli oneri diversi di gestione sono stati stimati tenuto conto in particolare degli oneri per l’area 

Premium e l’area 1927 dello Stadio Olimpico, dedicate alla ospitalità corporate, a Royalties 

passive in linea con assunzioni formulate con riguardo ai risultati sportivi ed ai ricavi da gare. 

Nella stima si è tenuto conto altresì del trend storico degli altri oneri diversi di gestione; 

- la stima degli Ammortamenti delle Immobilizzazioni immateriali, ed in particolare dei diritti 

pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, è stata fatta sulla base del costo di acquisto 

dei singoli Diritti, incrementato da bonus corrisposti alle società di calcio e dalle 

capitalizzazioni degli oneri di diretta imputazione per intermediazioni sostenuti per 

l’acquisizione dei diritti. Nella stima si è tenuto conto di assunzioni formulate dalla Società in 

tema di eventuali rinnovi contrattuali, a seguito dei quali vengono rideterminati i periodi di 

durata degli ammortamenti, e di ulteriori bonus verso squadre di calcio che potrebbero 

maturare nel corso dell’esercizio, in considerazione dei risultati sportivi individuali e/o di 

squadra raggiunti dai tesserati i cui diritti sportivi sono stati oggetto di trasferimento, e che 

verrebbero capitalizzati a far data dalla loro maturazione. Inoltre, si è tenuto conto degli 

impatti economici generati dal verificarsi delle condizioni contrattuali che hanno determinato 

gli obblighi di acquisto o cessione a titolo definitivo di Diritti alle prestazioni sportive di 

calciatori inizialmente oggetto di contratti di prestito; 

- sono state effettuate assunzioni in merito ad eventuali Svalutazioni di crediti dell’attivo 

circolante e Accantonamenti ai fondi rischi specifici e generici, stimati in base a prudenti 

valutazioni operate tenuto conto di rischi generici potenziali; 

- gli oneri finanziari sono stati stimati tenuto conto dei contratti finanziari in essere. Al riguardo, 

non sono state assunte variazioni nella struttura finanziaria del Gruppo. 

 

Inoltre, sebbene gli Amministratori della Società, ai fini della prosecuzione dell’attività aziendale del 

Gruppo AS Roma facciano affidamento, tra l’altro, anche sulla possibilità di usufruire di apporti da 

parte dell’azionista di riferimento AS Roma SPV LLC direttamente o per il tramite di NEEP Roma 

Holding SPA, i Dati Previsionali consolidati non includono apporti di capitale ulteriori oltre a quelli 

già effettuati. 

Infine, nei Dati Previsionali consolidati sono state effettuate delle assunzioni sugli effetti derivanti dalle 

operazioni di trasferimento dei Diritti Pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori che possono 

essere realizzate nell’esercizio, in continuità con quanto avvenuto negli ultimi esercizi. Al riguardo, si 

segnala che la cessione di tali asset è in ogni caso condizionata, oltre che all’accordo tra le due società 

sportive, all’accettazione del trasferimento da parte del calciatore stesso, la cui decisione è al di fuori 

del controllo degli amministratori dell’Emittente e del Gruppo. 
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13.3 Previsione di risultato 

Sulla base delle assunzioni di carattere generale ed ipotetico, e discrezionale descritte nel presente 

capitolo, in data 28 febbraio 2018 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato i Dati 

Previsionali che prevedono un risultato economico negativo d’esercizio e consolidato per l’esercizio 

2017/18 in significativo miglioramento rispetto al risultato economico netto d’esercizio e consolidato 

conseguito nel primo semestre dell’esercizio stesso, negativo rispettivamente per 37,4 milioni di euro 

e 40,3 milioni di euro, come risultante, tra l’altro, dalla Relazione Semestrale Consolidata al 31 

dicembre 2017. 

Alla Data del Prospetto, anche alla luce degli eventi verificatisi successivamente alla data di 

approvazione dei Dati Previsionali consolidati (tra cui la circostanza per cui la prima squadra ha superato 

gli ottavi di finale ed i quarti di finale, qualificandosi così alle semifinali della UEFA Champions League, 

la sottoscrizione dell’accordo come “Main Global Partner” con Qatar Airways, l’attuale posizionamento 

al terzo posto della classifica del campionato di Serie A, con ancora una gara da disputare, e l’avvenuta 

qualificazione alla UEFA Champions League 2018/2019, che ha determinato la maturazione 

nell’esercizio 2017/18 di oneri per premi individuali nei confronti di tesserati della Prima Squadra) 

descritti nel precedente capitolo 12, l’Emittente e il Gruppo ritengono ancora valida la previsione 

formulata relativamente al risultato economico d’esercizio e consolidato per l’esercizio 2017/18. 

 

13.4 Relazione della Società di Revisione sui Dati Previsionali 

La relazione della Società di Revisione sulla previsione del risultato netto d’esercizio e consolidato 

dell’esercizio 2017/2018 è allegata al Prospetto Informativo.  
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XIV. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI 

DIRIGENTI  

 

14.1 Informazioni circa gli organi di amministrazione, Direzione e Controllo  

 

14.1.1 Consiglio di Amministrazione  

Alla Data del Prospetto Informativo, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, nominato con 

delibera assembleare del 26 ottobre 2017 ed in carica sino alla data dell’Assemblea degli azionisti 

chiamata ad approvare il bilancio al 30 giugno 2020, è composto da 15 membri, di cui 2 Amministratori 

esecutivi e 13 Amministratori non esecutivi, ossia non titolari di deleghe o funzioni direttive nella 

Società, di cui 6 indipendenti.  

 

La nomina del Consiglio di Amministrazione è avvenuta attraverso il meccanismo del voto di lista e non 

sono stati nominati Amministratori di minoranza poiché è stata presentata solamente la lista dell’azionista 

di maggioranza NEEP. 

 

Alla Data del Prospetto Informativo, la composizione del Consiglio di Amministrazione è la seguente: 

Carica Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita 

Presidente  

 

James Joseph PALLOTTA* Boston (U.S.A.) 12/03/1958 

Amministratore 

Delegato  

Umberto Maria GANDINI* Varese 11/04/1960 

Consigliere e 

Direttore Generale 

Mauro BALDISSONI* Roma 14/04/1970 

Consigliere Charlotte Lenore BEERS** Texas (U.S.A.) 26/07/1935 

Consigliere Gianluca CAMBARERI Roma 15/02/1976 

Consigliere Richard Anthony 

D’AMORE 

Massachusetts 

(U.S.A.) 
19/09/1953 

Consigliere Paul Bradford EDGERLEY 

 
Ohio (U.S.A.) 12/012/1955 

Consigliere 

 
John GALANTIC** Massachusetts 

(U.S.A.) 

08/11/1961 

Consigliere 

 

 

Mariel Hamm 

GARCIAPARRA** 

Selma (U.S.A.) 17/03/1972 

Consigliere Stanley Phillip GOLD 

 
California (U.S.A.) 10/09/1942 

Consigliere Cristina MAZZAMAURO 

 
Roma 15/01/1969 

Consigliere Benedetta NAVARRA** 

 
Roma 24/03/1967 

Consigliere Cameron Michael 

NEELY** 

Canada (U.S.A.) 06/06/1965 

Consigliere 

 

Barry Stuart STERNLICHT New York (U.S.A.) 27/11/1960 

Consigliere Alba Victoria TULL**  New York (U.S.A.) 08/09/1964 
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*  Membri del Comitato Esecutivo (James J. Pallotta, Umberto Maria Gandini, Mauro Baldissoni). 

 

** Amministratori indipendenti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, 

del TUF e dall’ art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (Benedetta Navarra, Charlotte 

Lenore Beers, John Galantic, Cameron Michael Neely, Mariel Hamm Garciaparra, Alba Victoria Tull). 

 

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede legale della 

Società in Roma, Piazzale Dino Viola n. 1. 

 

Per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione ha 

rapporti di parentela con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, con i componenti del 

Collegio sindacale e con i dirigenti aventi responsabilità strategiche della Società. 

 

Per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione ha, negli 

ultimi cinque anni, riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta, né è stato associato 

nell’ambito dell’assolvimento dei propri incarichi a procedure di amministrazione controllata o 

liquidazione non volontaria. Inoltre, nessuno di tali soggetti è stato ufficialmente incriminato e/o è stato 

destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni 

professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di 

amministrazione, direzione o vigilanza della Società o dallo svolgimento di attività di direzione o 

gestione di altre società. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito nel suo ambito oltre al Comitato Esecutivo, come sopra 

descritto, il Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi, ed il Comitato Nomine e Remunerazioni. Per 

maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XVI, Paragrafo 16.3. 

 

Si espongono qui di seguito brevi note sui curricula dei Consiglieri di Amministrazione: 

James Joseph PALLOTTA 

James J. Pallotta è presidente e fondatore della Raptor Capital Management LP. Nell’Agosto del 1993 

è entrato a far parte della Tudor Investment Corporation con il ruolo di direttore della U.S. Equities 

Group, divenendone in seguito Vice Direttore. In passato ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente Senior 

e Direttore delle Ricerche della Essex Investment  Management Company. Il Signor Pallotta fa parte 

del consiglio di amministrazione di alcune organizzazioni filantropiche tra le quali il Trustee of the 

Boston Children’s Hospital, il Buoniconti Fund, la Big Brother Association e il Berklee College of 

Music. Il Signor Pallotta, nato e cresciuto a Boston, è membro del comitato esecutivo dei Boston Celtics 

e dell’AS Roma ed ha ottenuto un MBA presso la Northeastern University oltre ad un BBA in Finanza 

presso l’Università del Massachussets. Il 27 agosto 2012 è stato nominato Presidente dell'AS Roma. 

Umberto GANDINI 

Dopo la Laurea in Giurisprudenza iniziò la sua carriera nell’industria sportiva come consulente sui 

Diritti Sportivi presso RTI (oggi parte del gruppo Mediaset). Assunto nel 1989 come Acquisition 

Executive Sport Programs, è diventato Dirigente responsabile degli acquisti sportivi per le reti del 

Gruppo Fininvest (ora Mediaset) nel gennaio del 1993. Nel luglio dello stesso anno, mantenendo 

l’incarico presso RTI, ha iniziato a collaborare con l’A.C.Milan come Direttore Organizzativo e Team 

Manage, fino al 1° luglio 1998 quando ha lasciato le responsabilità in ambito televisivo ed è passato 

definitivamente nei quadri dirigenziali dell’A.C. Milan. Durante la sua carriera presso l’A.C. Milan ha 

ricoperto numerosi incarichi a livello nazionale ed internazionale, sia nell’ambito della Lega Serie A 

(Commissione Marketing, Commissione Diritti TV), che in UEFA (Club Competition Committee, 

Professional Football Strategic Committee) ed in FIFA (Club Committee, Task Force for International 

Calendar). Nel corso degli anni ha sviluppato un vasto network nell’industria sportiva , ed ha operato 

ad alto livello nella politica sportiva nell’interesse del calcio europeo. Ha attivamente contribuito alla 

fondazione ed alla gestione dell’European Club Association (ECA) della quale è stato Primo Vice 

Presidente e Membro del Consiglio fino al settembre del 2016 .Nella sua posizione presso l’A.C. Milan 

è stato responsabile per tutte le attività della Prima Squadra come anche delle negoziazioni dei diritti 

Tv e New Media in staff con l’Amministratore Delegato di A.C. Milan Adriano Galliani, diventando 

Direttore Esecutivo Area Sportiva nel settembre del 2015. Durante la sua permanenza ha contributo 
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alla partecipazione a 6 Finali di Uefa Champions League, 4 Finali di UEFA Supercup, 4 Finali di Coppa 

Intercontinentale/FIFA Club World Cup ed alla vittoria in 6 Campionati Italiani di Serie A. 

Mauro BALDISSONI  

A Roma consegue nel 1993 la Laurea in Giurisprudenza, magna cum laude, presso l'Università degli 

Studi di Roma "La Sapienza". Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma, Baldissoni diviene un esperto 

di Diritto Societario e Finanziario. Dal 1996 al 2013 ha lavorato con lo Studio Tonucci & Partners per 

cui ha seguito negli anni clienti importanti tra cui il Ministero del Tesoro (nell’ambito del processo di 

privatizzazione di Telecom Italia S.p.A.), Alitalia S.p.A., Enel S.p.A., Lottomatica S.p.A. Negli anni 

ha curato la predisposizione e la redazione di prospetti informativi in occasione delle operazioni di 

collocamento azionario nei mercati nazionali ed internazionali e l’analisi degli obblighi inerenti alle 

offerte pubbliche di acquisto a carico di investitori esteri. Ha inoltre svolto attività di consulenza e 

contrattualistica per numerose società concessionarie di servizi pubblici. Dal 2011 è Consigliere di 

Amministrazione dell’AS Roma e dal 2013 ricopre l’incarico di Direttore Generale della società. 

Charlotte BEERS  

Ha cominciato la sua carriera nel mondo della pubblicità come account executive presso la J. Walter 

Thompson Advertising, diventando la prima donna a ricoprire il ruolo di Senior Vice President nella 

storia dell’azienda. Una volta terminata la sua esperienza con la J. Walter Thompson Advertising, la 

dott.ssa Beers è stata invitata portare le sue conoscenze e capacità di risanamento aziendale alla Tatham 

Laird & Kudner nel ruolo di amministratore delegato. Il suo successo l’ha portata all’impiego 

successivo come Presidente/A.D. di Ogilvy & Mather Worldwide, un’impresa pubblicitaria 

multinazionale con un fatturato di 5.4 miliardi che offre lavoro a 8.000 dipendenti (nella Harvard 

Business School e in molte altre università si insegna ancora oggi un case study sulla leadership 

intitolato “Charlotte Beers alla Ogilvy”). Dal 2001 al 2003, la dott.ssa Beers è stata Sottosegretario di 

Stato degli Stati Uniti per la Pubblica Diplomazia e gli Affari Pubblici, assumendo il compito di 

promuovere il Brand America nel mondo e concentrandosi in particolar modo sul Medioriente. Per i 

servizi resi, la dott.ssa Beers ha ricevuto la Medaglia al Merito, l’onorificenza più alta del Dipartimento 

di Stato. Tra gli altri riconoscimenti conferiti alla dott.ssa Beers ci sono il “Legend in Leadership Award” 

della Yale School of Management, un premio come “Donna dell’anno” di Glamour Magazine, il Sara 

Lee Frontrunner Award e il prestigioso Matrix Award della New York Women in Communications. La 

dott.ssa Beers è stata anche inserita nella Advertising Hall of Fame nel 2009. Attualmente, la dott.ssa 

Beers tiene seminari in tutta Europa e Stati Uniti chiamati “The X Factor”, dove la “X” rappresenta il 

potenziale delle donne al comando. I workshop hanno dato alle donne gli strumenti per assumersi 

responsabilità, trovare orgoglio e potere nel lavoro e imparare a non perdere alcuna occasione per 

condurre i vari settori che rappresentano. Dal 2014 Charlotte Beers è membro del Consiglio di 

Amministrazione di AS Roma.  

Gianluca CAMBARERI  

Nel 2000 consegue la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma. 

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma, l’Avv. Cambareri collabora con lo Studio Tonucci & 

Partners dal 2000 di cui è partner dal 2013. Specializzato nelle aree corporate e M&A,  finance e capital 

markets, presta assistenza in favore di società quotate sia in via continuativa, gestendo i rapporti con le 

rispettive Autorità di Vigilanza, sia in operazioni di finanza straordinaria. In materia societaria, si 

occupa di operazioni di acquisizioni e cessioni di partecipazioni azionarie. Tra i clienti assistiti si 

segnalano, tra l’altro, F2i - Fondi Italiani per le Infrastrutture Sgr S.p.A. (il primo fondo italiano per le 

infrastrutture), e Lottomatica S.p.A., (ora GTECH S.p.A.) società leader nel settore dei giochi e 

scommesse. È stato consulente del Ministero del Tesoro (oggi Ministero dell’Economia e delle Finanze) 

nell’ambito dei progetti di implementazione ed armonizzazione comunitaria (cd. “Twinning Program”). 

Nell’ambito della sua attività professionale, presta assistenza continuativa a diverse Federazioni 

Sportive affiliate al C.O.N.I. ed a diverse società sportive. È docente in diversi master professionali sia 

in ambito del diritto societario che del diritto sportivo ed autore di diverse pubblicazioni su temi di 

diritto societario e finanziario. Dal 2011 ricopre la carica di consigliere di amministrazione della NEEP 

e della  A.S. Roma Real Estate S.r.l.  È membro dell’AIAF - Association Internationale des Avocats 

du Football. Dal 2016 è iscritto all’Albo speciale degli Avvocati patrocinanti dinanzi alla Cassazione e 
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alle Giurisdizioni Superiori. Dal 2014 l’Avv. Cambareri è membro del Consiglio di Amministrazione 

di AS Roma.  

Richard Anthony D’AMORE 

Opera nel settore del venture capital da oltre tre decenni. È il cofondatore della North Bridge, 

un’impresa di venture capital innovativa e in forte espansione. Prima di collaborare alla creazione della 

North Bridge, ha lavorato per 12 anni alla Hambro International Equity Partners, di cui ha avviato la 

sede di Boston. Prima di approdare nell’industria del venture capital, è stato consulente della Bain & 

Company e Revisore Ufficiale dei Conti presso la Arthur Young & Company. Richard si è laureato alla 

Northeastern University, Summa Cum Laude nel 1976 e ha completato un MBA presso l’Harvard 

Business School nel1980, che frequentava come borsista. Oltre a far parte di diversi consigli pubblici 

e privati, è membro del Consiglio degli Amministratori Fiduciari presso la Northeastern University, 

dove svolge il ruolo di Vice Presidente. Dal 2011 il Dott. D’Amore è membro del Consiglio di 

Amministrazione di AS Roma.  

Paul B. EDGERLEY 

Amministratore delegato e co-fondatore di VantEdge Partners, un'impresa di investimento privata. In 

precedenza ha ricoperto la carica di amministratore delegato presso la Bain Capital, dal 1990 fino al 

suo ritiro nel gennaio del 2016. Il dott. Edgerley ha svolto il ruolo di senior leadership nella società, ha 

co-guidato l’attività di Private Equity, ha portato l'espansione dell'impresa in Asia e ha ricoperto la 

funzione di responsabile del comitato d'investimento della società. Il dott. Edgerley è attualmente anche 

membro del consiglio di amministrazione di una serie di società pubbliche e private, in particolare 

ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Sensata Technologies, società 

quotata sui mercati borsistici di New York Stock Exchange (NYSE) e fa parte del Consiglio di 

Amministrazione e del Comitato Esecutivo dei Boston Celtics dal 2002. Il dott. Edgerley è attivamente 

coinvolto in una serie di organizzazioni filantropiche; tra cui co-presiede la Harvard University e la 

Kansas State University Capital Campaigns e fa parte del Consiglio della Boston Celtics Shamrock 

Foundation e Year Up. Paul ha conseguito un MBA con meriti presso la Harvard Business School e 

una laurea in amministrazione aziendale presso la Kansas State University. Dal 2017 Il dott. Edgerley 

è membro del Consiglio di Amministrazione di AS Roma.  

John GALANTIC 

Nel 2007, John Galantic è diventato Presidente e Direttore Operativo della Chanel Inc, a capo delle 

operazioni commerciali e dello sviluppo strategico dei settori moda, cosmetica, orologi e gioielli negli 

Stati Uniti. Ha trascorso 25 anni sviluppando brand e costruendo team in Europa, Asia e Stati Uniti. 

John lavora nel quartier generale globale Chanel di New York. Dal 2001 al 2006, il dott. Galantic è 

stato Presidente della Coty Beauty Usa e America Latina, e ha supervisionato la crescita dei marchi 

dedicati alla cura del corpo e alla cosmetica della Coty, compresi Adidas, Calvin Klein e Rimmel. Dal 

1995 al 2000, il dott. Galantic  ha svolto la sua attività professionale nel settore di global marketing e 

general management della Glaxo Smithkline, a Londra, New York e Bruxelles. Dal 1990 al 1995, il 

Dott. Galantic ha svolto la sua attività nel settore marketing presso la Procter & Gamble Europa, con 

sede a Roma, e più tardi a Londra. Durante il suo operato alla P&G Italia, il Dott. Galantic ha avuto la 

fortuna di lavorare con dirigenti di spicco attualmente a capo di società di importanza mondiale come 

Estee Lauder, Coty, Revlon, Sky Italia, Campari e Baccarat e i leader di LVHM e Luxottica. Il Dott. 

Galantic è nel Consiglio di Amministrazione della Bacardi Ltd e della Zoom Media, oltre a quello 

dell’organizzazione no-profit Population Development Association in Tailandia. Si è laureato alla Tufts 

University e alla Harvard Business School. Dal 2014 il dott. Galantic è membro del Consiglio di 

Amministrazione di AS Roma.  

Mia Hamm GARCIAPARRA 

Laureata nel 1994 all’Università del Nord Carolina presso la Facoltà di Scienze Politiche. Principali 

riconoscimenti in campo sportivo: 2014 Vincitrice del Golden Foot Award, Categoria Leggende (Prima 

calciatrice donna); 2013 Nominata per la World Futbol Hall of Fame (Prima donna e prima Americana 

2007); 2007 Eletta nella Hall of Fame del Calcio Statunitense; Detentrice del primato assoluto per 
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numero di gol segnati nella storia del calcio internazionale, sia maschile che femminile, fino al 2013; 

Detentrice del primato assoluto nella storia del Calcio Statunitense con 158 goal e 144 assist; 2004 

Medaglia d’Oro Olimpica; 2001 & 2002 Calciatrice dell’anno della FIFA; 2000 Medaglia d’Argento 

Olimpica; 1999 Vince i Mondiali di Calcio, la NIKE le dedica il suo più grande edificio dandole il suo 

nome; 1996 Medaglia d’Oro Olimpica; 1991 Vince i Mondiali di Calcio; 1989-93 Quattro volte 

vincitrice del NCAA all’Università del Nord Carolina; 1987 Calciatrice più giovane (15 anni) in campo 

per la Nazionale degli Stati Uniti. Mia Hamm Foundation: nel 1997, il fratello di Mia, Garrett, è 

deceduto per complicazioni da Anemia Aplastica e Mielodisplasia. In suo onore, ha  istituito la Mia 

Hamm Foundation. L’obiettivo della fondazione è promuovere campagne di sensibilizzazione e 

raccogliere fondi per pazienti che necessitano di trapianti di midollo osseo e per le loro famiglie. Ma 

anche incoraggiare l’attività sportiva per le ragazze giovani. Dal 2014 la dott.ssa. Garciaparra è membro 

del Consiglio di Amministrazione di AS Roma.  

Stanley P. GOLD  

Nato a Los Angeles, Stanley P. Gold ha studiato alla University of California di Berkeley, laureandosi 

poi alla University of California di Los Angeles in scienze politiche. Dopo aver ricevuto il titolo di 

Dottore in Giurisprudenza alla Gould School of Law della University of Southern California nel 1967, 

ha seguito un programma post laurea alla Cambridge University in Inghilterra. Attualmente Presidente 

del Consiglio d’Amministrazione della Shamrock Holdings, Inc., società privata d’investimenti con 

sede a Burbank, in California, che ha gestito e portato a termine numerosi investimenti. Shamrock ha 

inoltre finanziato e diretto altri fondi di investimento separati. La Shamrock Holdings, Inc. è una società 

d’investimenti diversificati interamente di proprietà della famiglia Roy E. Disney. Sin dalla sua 

fondazione, la Shamrock ha gestito transazioni per un valore complessivo di oltre 3 miliardi di dollari. 

Prima di entrare a far parte della Shamrock, Stanley P. Gold era un socio dirigente della Gang, Tyre, 

Ramer & Brown, Inc., un importante studio legale di Los Angeles con cui iniziò a collaborare nel 1968 

di cui oggi è ancora consulente. Nel corso della sua carriera imprenditoriale, il dott. Gold è stato 

presidente della Shamrock Broadcasting, Inc., presidente della società e poi presidente del consiglio 

d’amministrazione della Central Soya Company, Inc., presidente di Enterra Corporation (NYSE/EN, 

presidente di Koor Industries Ltd. (NYSE/KOR), Presidente di Tadiran Communications, direttore di 

The Walt Disney Company (NYSE/DIS), Ansell, Ltd (ANN/ASX) e dirigente di iPass Inc. 

(NASDAQ/iPAS). Stanley P. Gold, nella sua carriera di avvocato e investitore, è stato, a più riprese, 

una vera e propria guida per il cambiamento e lo sviluppo aziendale. Ha tenuto lezioni in varie facoltà 

di legge ed economia sui temi della corporate governance, dell'etica e della leadership aziendale. Le 

sue affiliazioni civili e professionali includono: partecipazioni nel Consiglio Direttivo dello Hebrew 

Union College - Jewish Institute of Religion (Presidente del Consiglio Direttivo dal 1991 al 1996); 

Consiglio d’amministrazione della University of Southern California (Presidente dal 2001 al 2006); 

Consiglio della Federazione Ebraica di Los Angeles (Presidente dal 2007 al 2009), membro del 

Consiglio d’Amministrazione dello USC Law Center e del consiglio dei supervisori della USC Keck 

School of Medicine. Dal 2014 Stanley P. Gold è membro del Consiglio di Amministrazione di AS 

Roma.  

Cristina MAZZAMAURO 

Cristina Mazzamauro Avvocato e iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma con abilitazione 

all’esercizio dinanzi alle Superiori Magistrature. Dal 1998 collabora con lo Studio Tonucci & Partners 

di cui è Partner ed ha maturato una profonda esperienza nell’ambito del Diritto del lavoro e delle 

Relazioni industriali. Ha assistito multinazionali nei procedimenti di ristrutturazione del personale; 

sicurezza sul lavoro; contratti di outsourcing; contratti di consulenza e free lance, contratti e 

licenziamenti dei dirigenti; piani di stock option, MBO. Specializzata nel Diritto del lavoro sportivo ha 

fornito assistenza stragiudiziale e giudiziale a diverse Federazioni Sportive Nazionali. Giudice del 

Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - componente della IV° Sezione competente in materia 

di questioni patrimoniali e disciplinari. È docente in diversi master professionali sia in ambito del diritto 

del lavoro che del diritto sportivo ed autrice di diverse pubblicazioni su temi del diritto del lavoro. Dal 

2017 l’Avv. Mazzamauro è membro del Consiglio di Amministrazione di AS Roma.  

Benedetta NAVARRA 
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Laureata con lode prima presso la Luis in Economia e Commercio e poi presso la Sapienza in 

Giurisprudenza, l’Avv. Navarra è stata docente in Diritto della banca e della borsa alla Facoltà di 

Giurisprudenza della LUISS ed è attualmente docente del Master in diritto di impresa della medesima 

università.  Autrice di diversi diverse pubblicazioni su temi di diritto bancario e finanziario, la Navarra, 

avvocato e dottore commercialista, è esperta di Diritto Societario e di Diritto Bancario e dei Mercati 

Finanziari. Si occupa prevalentemente di problematiche societarie di diritto bancario, finanziario e dei 

mercati, curando la contrattualistica, anche internazionale in materia. Ha maturato una significativa 

esperienza in tema di gestione della crisi di impresa, project financing, securitization di crediti bancari 

e di responsabilità dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, anche nell'ambito 

dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di Vigilanza. Ha partecipato al team per l'assistenza 

legale al Ministero del Tesoro nelle privatizzazioni di Banca Nazionale del Lavoro, Mediocredito 

Centrale, Banco di Sicilia e Credito Industriale Sardo. Senior partner di Graziadei Studio Legale 

dall'anno 2003, l’Avv.Navarra attualmente ricopre la carica di membro del consiglio di 

amministrazione di Yapi Kredi Bankasi e di componente del collegio sindacale di Equitalia SpA, Poste 

Italiane SpA, LVenture Group SpA e Italo NTV S.p.A. Dall'ottobre 2011 è membro del Consiglio di 

Amministrazione dell'AS Roma. 

Cameron Michael NEELY 

Cameron Neely è alla sua ottava stagione nel ruolo di Presidente dei Boston Bruins, una squadra di 

hockey professionista con sede a Boston, nel Massachusetts, Stati Uniti. Il dott. Neely è solamente 

l’ottava persona a ricoprire questa carica nella storia della franchigia e supervisiona tutte le operazioni 

sportive e aziendali dei Bruins. Sin dall’inizio, il suo obiettivo è stato quello di porre all’avanguardia 

la società negli standard di settore in tutte le aree di competenza. Sotto la sua direzione, nel 2012 i 

Bruins sono stati eletti Squadra dell’Anno dallo Sport Business Journal per “eccellenza, crescita, 

creatività, innovazione, piano d’impresa, implementazione e risultati”. Il dott. Neely svolge anche il 

ruolo di Vice Direttore del Club. Dal 2007 fino alla metà del 2010, Neely è stato anche Vice Presidente 

dei Bruins. Neely, nel 1983, ha militato nei Vancouver Canucks, una squadra professionista di hockey 

sul ghiaccio di Vancouver, British Columbia, Canada. Ha iniziato a giocare con i Bruins all’età di 21 

anni, nel giugno del 1986. Neely è stato nominato quattro volte nel secondo sestetto dell’All-Star a 

Boston, è stato capocannoniere per sette stagioni ed è stato per ben due volte il giocatore che ha 

realizzato il maggior numero di punti. Attualmente è al quinto posto nella classifica dei Bruins come 

miglior marcatore e al nono posto in quella delle squadre nazionali. Con i Bruins, Neely detiene anche 

il primato di maggior numero di gol realizzati nei play-off ed è al settimo posto nella storia del club, 

sempre per i play-off, con un totale di 87 punti. I Bruins hanno ritirato la maglia numero 8 indossata da 

Neely, durante una cerimonia che si è svolta il 12 gennaio 2004, mentre nel 2005 è entrato nella Hall 

of Fame dell’hockey. Nel 2010 è stato premiato con un riconoscimento di Lega, il Lester Patrick Award, 

per il suo ‘encomiabile contributo all’hockey statunitense’. Neely attualmente fa parte del Consiglio di 

Amministrazione della Hockey Hall of Fame. Il suo impegno a Boston non è rimasto confinato al 

mondo dell’hockey, ma si è esteso in maniera attiva a molte opere benefiche. Nel 1995, in memoria dei 

genitori Mike e Marlene, insieme al fratello e alle sorelle ha istituito la Cam Neely Foundation per la 

cura del cancro. Oltre alla Neely House, che fornisce alloggio e sostegno alle famiglie di pazienti 

sottoposti a terapie per la cura del tumore, la fondazione sostiene la Neely Cancer Fund, di cui fanno 

parte il Neely Center per le ricerche oncologiche, il Neely Cell Therapy and Collection Center e l’unità 

pediatrica per il trapianto di midollo osseo. Dal 2014 il dott. Neely è membro del Consiglio di 

Amministrazione di AS Roma.  

Barry STERNLICHT  

Presidente e Amministratore Delegato di Starwood Capital Group, azienda di investimenti privati 

da lui fondata nel 1991 che si occupa di mercato immobiliare globale, gestione alberghiera, 

mercato gas e petrolifero, infrastrutture energetiche e mercati azionari. Il dott. S ternlicht è inoltre 

Presidente di Starwood Property Trust, la più grande società fiduciaria commercial per 

l'investimento in beni immobili negli Stati Uniti; Starwood Waypoint Residential Trust, uno dei 

più grandi investitori, proprietari e operatori di case monofamiliari quotati in borsa negli Stati 

Uniti; TRI Pointe Homes, uno dei maggiori costruttori edili degli Stati Uniti; l’operatore 

alberghiero Societé du Louvre; e il produttore di cristalleria Baccarat S.A. Negli ultimi 23 anni, il 

dott. Sternlicht ha effettuato investimenti strutturati per un valore patrimoniale di circa 47 miliardi 
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di dollari. I fondi di Starwood Capital hanno investito su circa 70.000 unità 

multifamiliari/condominiali, 2.200 hotel, oltre 40 milioni di metri quadri per proprietà a uso ufficio, 

36 milioni di metri quadri a uso commerciale e 46.000 appezzamenti di terreno in suddivisioni 

residenziali. Attualmente, l’azienda gestisce beni per un valore complessivo di circa 33 miliardi 

di dollari in rappresentanza del proprio alto valore netto e di partner istituzionali. La Starwood 

Capital impiega circa 480 dipendenti più altri 470 nella rete dei prestiti. L’azienda ha sedi a 

Greenwich (sede centrale), Atlanta, San Francisco, Washington D.C., Los Angeles, Chicago e 

Miami oltre a uffici affiliati a Londra, Lussemburgo, Parigi, Francoforte e San Paolo. Dal 1995 

fino agli inizi del 2005, il dott. Sternlicht è stato Presidente e Amministratore Delegato di 

Starwood Hotels and Resorts Worldwide, azienda fondata nel 1995. Nel corso del suo inca rico ha 

trasformato la Starwood Hotels in una delle aziende alberghiere leader nel mondo, dando lavoro a 

più di 120.000 persone con 895 proprietà in 100 paesi. Starwood Hotels è proprietaria, operatrice 

e franchiser pienamente integrata di strutture alberghiere. Il dott. Sternlicht ha creato W Hotels, 

forse il marchio “boutique” più di successo nel mondo e ha trasformato il brand St. Regis Hotel 

da struttura alberghiera singola a marchio globale. Nel 2013, il dott. Sternlicht è stato nominato 

come Persona Più Importante nella Finanza Commerciale Immobiliare da The Mortgage Observer. 

Nel 2010, Sternlicht è stato nominato Dirigente dell’Anno e Investitore dell’Anno dal Commercial 

Property Executive. E’ stato inoltre nominato Miglior CEO alberghiero d’America 

dall’Institutional Investor Magazine. E’ membro della Interior Design Magazine Hall of Fame. Ha 

ricevuto il Preston Robert Tisch Distinguished Industry Leader Award dalla New York University, 

il CEO Diversity Award dalla Diversity Best Practices/Business Women’s Network, il Lifetime 

Achievement Award dalla Association of Travel Marketing Executives, l’Hospitality Heritage 

Award dall’American Hotel and Lodging Association e il Marketer of the Year Award da 

Brandweek. Il lavoro in ambito umanitario del dott. Sternlicht gli è valso onori di prestigio a livello 

nazionale, come il titolo di uomo dell’anno della JDRF, il JDRF Living and Giving Award e JDRF 

Chairman’s Award. Il dott. Sternlicht è dirigente dell’università in cui si è laureato, la Brown 

Univeristy. Inoltre, è membro del Consiglio d’Amministrazione di The Estée Lauder Companies, 

Restoration Hardware, la Pension Real Estate Association (PREA) e la Real Estate Roundtable. 

Inoltre, riveste la carica di presidente del consiglio direttivo della Robin Hood Foundation ed è 

membro del CDA del Dreamland Film & Performing Arts Center e del Consiglio Direttivo di 

Americans for the Arts. E’ inoltre membro della World Presidents Organization e dello Urban 

Land Institute. Barry Sternlicht ha ottenuto una laurea di primo livello con lode alla Brown 

University. Successivamente, ha conseguito un Master in Business Administration con lode alla 

Harvard Business School. Dal 2014 il dott. Sternlicht è membro del Consiglio di Amministrazione 

di AS Roma.  

Alba Victoria TULL 

Attiva nel settore delle gallerie d’arte e della fotografia, la Dott.ssa Alba Tull è riuscita ad 

affermarsi in questo settore grazie alle collaborazioni con le personalità più rappresentative del 

nostro tempo. Il portfolio fotografico di Alba Tull e il suo lavoro “di galleria” sono caratterizzati 

da soggetti eterogenei, tra cui Harrison Ford, Charlie Hunnam, Willie Nelson, Billy Bob Thronton. 

Olivia Wilde, Chadwick Boseman, Joe Manganiello, Paula Patton e Laura Haddock. Tull ha svolto 

il ruolo di produttore associato e fotografo principale nell’acclamato documentario rock di Davis 

Guggenheim It Might Get Loud (2008), in cui l’artista ha immortalato musicisti del calibro di 

Jimmy Page, Jack White e The Edge. Il suo lavoro, poi, è stato inserito in una mostra a llestita in 

occasione del Toronto Film Festival. I suoi scatti sono inoltre apparsi in riviste nazionali quali 

Vanity Fair e Rolling Stone, soprattutto quando Tull ha partecipato in qualità di fotografo 

principale all’evento organizzato alla Casa Bianca alla presenza del Presidente Barack Obama e 

della First Lady Michelle Obama Alba Tull presiede la Tull Family Foundation (TFF), fondata 

assieme al marito Thomas per sviluppare progetti filantropici nel campo dell’istruzione, delle 

scienze e della salvaguardia della natura. La TFF si impegna inoltre ad assicurare ai bambini 

sicurezza e opportunità, nonché mentori per i giovani più vulnerabili affinché questi possano avere 

successo in ambito scolastico e non solo, tutte questioni che stanno particolarmente a cuore ad 

Alba Tull. La fotografa  è inoltre  ambasciatrice della Division of Digestive Diseases della UCLA, 

fa parte della Jackie Robinson Foundation e dell’Highlands Circle della Carnegie Mellon 

University. Dal 2017 la dot.ssa Tull è membro del Consiglio di Amministrazione di AS Roma.  

*-*-* 
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La seguente tabella indica le societa di capitali o di persone in cui i componenti del Consiglio di 

Amministrazione siano e/o siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, 

ovvero soci, negl ultimi 5 anni, con l’indicazione circa il loro status alla Data del Prospetto Informativo. 

 

James PALLOTTA 

SOCIETÀ CARICA 

RICOPERTA 

 

IN ESSERE 

 

CESSATA 

Neep Roma Holding S.p.A. 

Amministratore 

Delegato  

 

X 

  

Boston Celtics Consigliere di 

Amministrazione e  

Membro del Comitato 

Esecutivo 

  

X 

 

 

 

PhaseCapital GP, LLC 

Consigliere di 

Amministrazione 

 

X 

 

 

Sportsrocket, Inc. 

Consigliere di 

Amministrazione 

 

X 

 

 

Thing Daemon, Inc. Consigliere di 

Amministrazione 

X 

 

 

Berklee College of Music 

Consigliere di 

Amministrazione 

   

X 

 

Rock and Roll Hall of Fame 

Foundation Consigliere di 

Amministrazione 

  

X 

 

Big Brother Big Sister of 

Massachusetts Bay 
Consigliere di 

Amministrazione 

 X 

 

 

Umberto Maria GANDINI 

SOCIETÀ CARICA 

RICOPERTA 

 

IN ESSERE  
 

CESSATA 

ASR Media an Sponsorship 

S.r.l. 

Presidente del 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

X 

 

 

 

 

 

Brand Management S.r.l. 

Presidente del 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

X 

 

   

 

Roma Studio S.r.l. Presidente 

 

 

  

X 

 

  

 

Mauro BALDISSONI 

SOCIETÀ CARICA 

RICOPERTA 

 

IN ESSERE  
 

CESSATA 

 

Neep Roma Holding S.p.A. Consigliere di 

Amministrazione 

 

X 
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ASR Media an Sponsorship 

S.r.l. 
Amministratore  

Delegato 

X 

  

ASR Soccer LP S.r.l. Amministratore  

Unico 

 

X 

  

 

Brand Management S.r.l. 

Consigliere di 

Amministrazione 

 

 

 

 

 

 

X 

  

Roma Studio S.r.l.  

Consigliere di 

Amministrazione 

 

  

X 

 

  

 

Gianluca CAMBARERI  

SOCIETÀ CARICA 

RICOPERTA 

 

IN ESSERE 
 

CESSATA 

A.S. Roma Real Estate S.r.l. Consigliere di 

Amministrazione 

X 

 

 

 

Neep Roma Holding S.p.A. Consigliere di 

Amministrazione 

 

X 

  

 

Richard Anthony D’AMORE 

SOCIETÀ CARICA 

RICOPERTA 

 

IN ESSERE  
 

CESSATA 

 

Acquia 

Consigliere di 

Amministrazione 

 

 

X 

 

 

 

 

Connance Consigliere di 

Amministrazione 

 

X 

 

   

 

 

Newforma 

 

Consigliere di 

Amministrazione  

 

X 

  

Onshape 

Consigliere di 

Amministrazione 

 

X 

  

 

Signiant 

 Consigliere di 

Amministrazione 

 

X 

 

 

 

 

 

 

kSARIA 

 

 

Consigliere di 

Amministrazione 

  

 

X 

 

Reval 

 

Consigliere di 

Amministrazione 

  

 

X 

 

Qvidian 

  

Consigliere di 

Amministrazione   

 

X 
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Layer3 

 
Consigliere di 

Amministrazione  

X 

 

 

Paul Bradford EDGERLEY 

SOCIETÀ CARICA 

RICOPERTA 

 

IN ESSERE  
 

CESSATA 

VantEdge Partners LP Amministratore 

Delegato 

  

 

X 

 

 

 

 

 

Bain Capital Consigliere di 

Amministrazione 

  

 

X 

 

Vitaligent, LLC Consigliere di 

Amministrazione 

 

 

X 

  

Bluemont Group, LLC Consigliere di 

Amministrazione 

 

X 

  

Hoops Investors, LLC/Boston 

Celtics 

Consigliere di 

Amministrazione 

 

X 

  

Altitude Industries, LLC Consigliere di 

Amministrazione 

 

X 

  

Sensata Technologies, Inc Consigliere di 

Amministrazione 

 

 

X 

  

Steel Dynamics, Inc Consigliere di 

Amministrazione 

  

X 

 

HD Supply, Inc Consigliere di 

Amministrazione 

  

X 

 

Hero Motorcorp, Ltd Consigliere di 

Amministrazione 

 

X 

  

TI Automotive Consigliere di 

Amministrazione 

 

X 

  

Apex Tool Group Consigliere di 

Amministrazione 

 

X 

  

 

John GALANTIC 

SOCIETÀ CARICA 

RICOPERTA 

 

IN ESSERE  
 

CESSATA 

Chanel, Inc.  

Presidente e 

Amministratore 

Delegato 

 

X 

 

 

 

 

Zoom Media Consigliere di 

Amministrazione 

  

   

X 
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Bacardi  Consigliere di 

Amministrazione 

 

X 

  

 

Stanley Phillip GOLD 

SOCIETÀ CARICA 

RICOPERTA 

 

IN ESSERE  
 

CESSATA 

Shamrock Holdings, Inc Presidente CdA 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Univ. of Southern California Consigliere di 

Amministrazione 

 

X 

 

   

 

 

Univ. of Haifa 

 

Consigliere di 

Amministrazione 

 

X 

 

  

Modern Times Drinks, Inc Amministratore 

Indipendete 

 

X 

  

 

Cristina MAZZAMAURO 

SOCIETÀ CARICA 

RICOPERTA 

 

IN ESSERE  
 

CESSATA 

ASR Media and Sponsorship 

S.r.l. 

  

 

X 

 

 

Benedetta NAVARRA 

SOCIETÀ 
CARICA 

RICOPERTA 
IN ESSERE CESSATA 

UniCredit Group S.p.A. 
Membro effettivo del 

Collegio Sindacale 
X  

CDP Reti S.p.A. 
Membro effettivo del 

Collegio Sindacale 
X  

UniCredit Bank Czech 

Republic and Slovakia, a.s. 

Membro del 

Supervisory Board e 

dell’Audit Committee  

X  

UniCredit Bulbank A.D.  
Membro dell’Audit 

Committee 
X  

Ukrsotsbank PJSC 
Membro del 

Supervisory Board 
 X 

Equitalia Giustizia S.p.A. 

Presidente 

dell’Organismo di 

Vigilanza 

X  

Equitalia S.p.A. 

 

Membro effettivo del 

Collegio Sindacale 

 

 X 
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KOC FINANCIAL 

SERVICES (società di diritto 

turco) 

 

Consigliere di 

Amministrazione 

 

 X 

LVENTURE GROUP S.p.A. 

 

Membro effettivo del 

Collegio Sindacale 

 

X  

Navarra Iniziative Immobiliari 

S.r.l. 

 

Socio  

 
X  

POSTE ITALIANE S.p.A. 

 

Presidente del Collegio 

Sindacale 

 

 X 

Sviluppo HQ Tiburtina S.r.l. 

 

Membro effettivo del  

Collegio Sindacale 

 

 X 

 

NACOST Navarra Costruzioni 

S.r.l. 

 

Socio  

 
X  

 

Immobiliare Camilluccia S.r.l. 

 

Socio  X  

OASI 2010 S.r.l. 

 
Socio X  

 

Yapi Kredi Bankasi (società di 

diritto turco) 

 

Consigliere di 

Amministrazione 

 

 X 

Yapi Kredi Sygorta AS 

(società di diritto turco) 

 

Consigliere di 

Amministrazione 

 

 X 

Yapi Kredi Yatirim Ortakligi 

AS (società di diritto turco) 

 

Consigliere di 

Amministrazione 

 

 X 

 

N.I.M. Nuova Immobiliare 

Monti S.r.l.  

 

Socio X  

 

Immobiliare Imperia S.r.l.  

 

Socio X  

 

Monte Grappa S.r.l. 

 

Socio  X  

 

Magliana S.r.l. 

 

Socio X  

 

Costruzioni Aventino S.r.l. a 

Unico Socio 

 

Socio  X  

 

TOR Carbone Costruzioni 

Residenziali S.r.l. in 

liquidazione  

 

Socio  X  

 

DEORIS S.r.l. 

 

Socio X  
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Navarra Costruzioni S.r.l. 

 

Socio X  

 

Buddy Servizi Molecolari 

S.p.A. 

 

Membro effettivo del 

Collegio Sindacale 
 X 

Italo NTV S.p.A. 
Membro effettivo del 

Collegio Sindacale 
X  

 

Cameron Michael NEELY 

SOCIETÀ CARICA 

RICOPERTA 

 

IN ESSERE  
 

CESSATA 

Boston Bruins 

 

 

Presidente del 

Consiglio di 

Amministrazione X   

The Cam Neely Foundation 

for Cancer Care 

 

 

Presidente del 

Consiglio di 

Amministrazione X   

 

Barry Stuart STERNLICHT 

SOCIETÀ CARICA 

RICOPERTA 

 

IN ESSERE  
 

CESSATA 

Estée Lauder Companies Consigliere di 

Amministrazione 

 

X  

Thayer Ventures Consigliere di 

Amministrazione 

 

X  

Hotel Tonight Consigliere di 

Amministrazione 

 

X  

The Robin Hood Foundation Consigliere di 

Amministrazione 

 

 X 

United States Olympic & 

Paralympic Foundation 

Trustee Council 

Consigliere di 

Amministrazione 

 

X  

Dreamland Film & 

Performing Arts Center 

Consigliere di 

Amministrazione 

 

X  

Americans for Arts Consigliere di 

Amministrazione 

 

X  

Real Estate Roundtable 

 

Consigliere di 

Amministrazione 

 

 

X 

 

Advisory Board ZelnickMedia Consigliere di 

Amministrazione 

 

X  

Brown University Consigliere di 

Amministrazione 

 

 X 

TRI Pointe Group, Inc. Consigliere di 

Amministrazione 

 X 
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Field & Stream Consigliere di 

Amministrazione 

 

 X 

Pension Real Estate 

Association 

Consigliere di 

Amministrazione 

 

 X 

Restoration Hardware Consigliere di 

Amministrazione 

 

 X 

Ellen Tracy Consigliere di 

Amministrazione 

 

 X 

Estée Lauder Companies Consigliere di 

Amministrazione 

 

X  

Thayer Ventures Consigliere di 

Amministrazione 

 

X  

Hotel Tonight Consigliere di 

Amministrazione 

 

X  

The Robin Hood Foundation Consigliere di 

Amministrazione 

 

  

X 

United States Olympic & 

Paralympic Foundation 

Trustee Council 

Consigliere di 

Amministrazione 

 

X  

Dreamland Film & 

Performing Arts Center 

Consigliere di 

Amministrazione 

 

X  

Americans for Arts Consigliere di 

Amministrazione 

 

X  

Real Estate Roundtable 

 

Consigliere di 

Amministrazione 

 

X  

Advisory Board ZelnickMedia Consigliere di 

Amministrazione 

 

X  

Brown University Consigliere di 

Amministrazione 

 

 X 

TRI Pointe Group, Inc. Consigliere di 

Amministrazione 

 

 X 

 

Per una compiuta descrizione del sistema di corporate governance della Società si fa rinvio alla Sezione 

Prima, Capitolo XVI e Capitolo XXI ed alla “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”, 

consultabile sul sito Internet www.asroma.it   

 

 
14.1.2 Collegio Sindacale  

 

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall’Assemblea ordinaria tenutasi in data 26 ottobre 2017 

per la durata di tre esercizi e, cioè, sino all’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 

30 giugno 2020.  

 

http://www.asroma.it/
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Alla Data del Prospetto Informativo, la composizione del Collegio Sindacale è la seguente: 

Carica Nome e Cognome Luogo di 

nascita 

Data di nascita 

Presidente Claudia CATTANI Rieti 20/03/1955 

Sindaco Effettivo Pietro 

MASTRAPASQUA 

Roma 03/05/1958 

Sindaco Effettivo Massimo GAMBINI Bologna 03/11/1957 

Sindaco Supplente Riccardo GABRIELLI Roma 01/02/1964 

Sindaco Supplente Manuela PATRIZI Roma 27/12/1965 

 

Tutti i Sindaci sono domiciliati per la carica presso la sede legale della Società.  

 

Nessuno dei componenti dell’attuale Collegio Sindacale è stato nominato dalla minoranza poiché in 

occasione del rinnovo dell’organo di controllo è stata presentata solamente la lista dell’azionista di 

maggioranza NEEP.  

 

Per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha rapporti di 

parentela con gli altri componenti del Collegio Sindacale, con i membri del Consiglio di 

Amministrazione e con i dirigenti con responsabilità strategiche della Società. 

 

Per quanto a conoscenza della Società, i membri del Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di 

indipendenza individuati dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. 

 

Per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha, negli ultimi cinque 

anni, riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta, né è stato associato nell’ambito 

dell’assolvimento dei propri incarichi a procedure di amministrazione controllata o liquidazione non 

volontaria. Inoltre, nessuno di tali soggetti è stato ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di 

sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali 

designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, 

direzione o vigilanza della Società o dallo svolgimento di attività di direzione o gestione di altre società.  

 

Tutti i Sindaci hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità per 

l’assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate previsti dall’art. 148, comma 4 del 

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dallo statuto sociale. 

 

Si espongono qui di seguito brevi note sui curricula dei membri del Collegio Sindacale: 

 

 

Claudia CATTANI   

 

Claudia Cattani, laurea con lode in Scienze Economiche e Bancarie presso L’Università degli Studi di 

Siena, Dottore commercialista e Revisore contabile, Senior Partner dello Studio Tributario e Societario 

associato al network internazionale Deloitte.  

 

Dal settembre 1983 si occupa di materia tributaria svolgendo attività di consulenza fiscale alla clientela 

in materia di imposte dirette e indirette, sia in ambito nazionale che internazionale. Nel 1996 e’ nominata 

Partner.  

 

Nel corso della sua attivita’ professionale ha avuto modo di occuparsi di numerosi clienti nei piu’ svariati 

settori di attivita’ quali: bancario, assicurativo, manufatturiero, farmaceutico, chimico, servizi di 

trasporto e settore pubblico. 

 

Già docente alla Scuola di Polizia Tributaria per gli ufficiali superiori della Guardia di Finanza e in master 

di specializzazione di diverse università (Roma TRE- Master per giuristi di impresa; Scuola di 

management della LUISS- revisione fiscale).  

Dal 2010 Professore a contratto presso la Link Campus University di Roma, titolare  del corso annuale 

di “International tax law". 
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Autore dell’opera “La tassazione dei redditi prodotti all’estero” edita da Giuffre’ (1998), di numerose 

pubblicazioni specialistiche tra cui, in collaborazione con Confindustria “Imposizione societaria: regimi 

fiscali a confronto” (2011). Ha collaborato alla redazione del “Commentario al Testo Unico delle Imposte 

sui redditi” a cura di Giuseppe Tinelli (Ed. Cedam). 

 

Da oltre 25 anni riveste cariche di Collegio Sindacale (Presidente/sindaco effettivo) di numerose società 

di primaria importanza nei settori industriale, bancario, assicurativo e di servizi in genere.  

Fino al marzo 2011 Presidente dell’organismo di vigilanza ex legge 231/01 della Società Italiana degli 

Autori ed Editori s.r.l. (SIAE). La dott.ssa Cattani è Presidente del Collegio Sindacale di A.S Roma dal 

2011.  

Massimo GAMBINI 

Massimo Gambini si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bologna. 

Gambini è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna e nel Registro dei Revisori 

Contabili, figura, inoltre, nell’Albo dei consulenti tecnici del Giudice del Tribunale di Bologna in 

qualità di esperto in materia societaria, tributaria ed amministrativa. Svolge attività di libero 

professionale rivolta alle imprese principalmente in materia di diritto societario e tributario, con 

particolare riguardo alle operazioni di M.&A. ed alla consulenza contrattuale con significative 

esperienze nel settore del mercato immobiliare. Presidente del Collegio Sindacale di Starfin, IRO S.p.A., 

Forlì (costruzione, acquisto e vendita di immobili a destinazione civile ed industriale), SI MA. S.r.l. 

Bologna (produzione e vendita macchine automatiche) O.P. FERRARA Scari, Ferrara (società 

consortile per la programmazione e l'organizzazione dell'immissione sul mercato dei prodotti 

ortofrutticoli dei soci), ALTA Srl in liquidazione, Bologna (fabbricazione e vendita di prodotti plastici 

per rivestimento tubi in acciaio). E’ inoltre membro del Collegio Sindacale di varie società. Il dott. 

Gambini è membro effettivo del Collegio Sindacale di A.S Roma dal 2011.  

Pietro MASTRAPASQUA 

Pietro Mastrapasqua, dottore commercialista e revisore contabile, è socio fondatore di MTEA, studio 

di consulenza tributaria, societaria, amministrativa e aziendale con sede a Roma e a Milano. Costituito 

nel 1987 da Mastrapasqua con Silvio Tirdi, lo studio conta oggi circa 40 professionisti tra dottori 

commercialisti, tributaristi e revisori contabili e offre a clienti italiani ed esteri la combinazione di 

competenze professionali tipica degli studi tributari e legali internazionali. Pietro Mastrapasqua segue 

in particolare le attività nell’area del diritto tributario e societario. Ha particolare esperienza in M & A 

e in consulenza fiscale italiana e internazionale. E’ consulente presso il Tribunale civile e penale di 

Roma, autore di libri ed articoli in materia di diritto tributario e commerciale, professore a contratto di 

Tecnica Professionale presso l’Università Luiss di Roma,  docente della Scuola superiore 

dell’Economia e delle Finanze e del Master dell’Agenzia delle Entrate in fiscalità di impresa e 

internazionale, oltre che in diverse scuole di formazione e presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti. 

E’ membro delle più importanti commissioni di studio riguardanti il diritto tributario, consigliere 

dell’Associazione Nazionale dei Tributaristi Italiani, membro dello European Register of Tax Advisers 

e dell’International Fiscal Association. Il dott. Mastrapasqua è membro effettivo del Collegio Sindacale 

di A.S Roma dal 2011. 

Riccardo GABRIELLI 

Riccardo Gabrielli è Dottore Commercialista, Revisore Contabile iscritto nel registro dei Revisori 

Contabili; iscritto all’albo dei CTU presso il Tribunale Civile e Penale di Roma in materia tributaria e 

contabile. Assistente alla cattedra di Diritto Tributario presso la facoltà di Economia e Commercio 

presso l’Università “la Sapienza” di Roma, nonché docente in varie edizioni di Master tributari 

organizzati dalla medesima Università. Componente della Commissione “Imposte Dirette - Operazioni 

straordinarie” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma. Membro del 

comitato e docente IDEMS - Istituto di Diritto e Management dello Sport presso la Link Campus 

University. Docente di diritto tributario degli enti e delle società sportive nel corso di laurea in 

Economia dello Sport presso la Link Campus University. Membro del comitato scientifico della rivista 

“La gestione straordinaria delle imprese Eutekne”. Autore di vari articoli di dottrina nel campo del 
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diritto tributario sulle principali riviste del settore quali Il Fisco, Il Sole 24 ore. Il dott. Gabrielli è 

membro supplente del Collegio Sindacale di A.S Roma dal 2014. 

Manuela PATRIZI 

Manuela Patrizi nel 1984 consegue il Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale a Roma. E’ iscritta 

all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma e dal 1996 al Registro dei Revisori Contabili. Svolge 

dal 1990 attività libero professionale e collabora con primari studi professionali occupandosi in 

particolare di consulenza e assistenza contabile, tributaria e societaria. Dal 2014 ricopre la carica di 

sindaco supplente nella NEEP e dal 2017 nelle società ASR Media & Sponsorship S.r.l.e Stadio TDV 

S.p.A. 

La dott.ssa Patrizi è membro supplente del Collegio Sindacale di A.S Roma dal 2017. 

*-*-* 

La seguente tabella indica le società di capitali o di persone in cui i componenti del Collegio Sindacale 

siano e/o siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli 

ultimi 5 anni, con l’indicazione circa il loro status alla Data del Prospetto Informativo. 

Claudia CATTANI 

SOCIETÀ QUALIFICA IN ESSERE CESSATA 

Aviapartner S.p.A. 

Presidente del 

Collegio Sindacale 

 

X 

 

IFFSS INTERNATIONAL 

FOUNDATION FOR FOOD 

SECURITY AND SAFETY 

Presidente collegio 

revisori X 

  

Aviapartner Handling S.p.A. 

Presidente del 

Collegio Sindacale 

 

X 

 

Aviapartner S.r.l. 

Presidente del 

Collegio Sindacale 

 

X 

 

Bridgestone TCE S.p.A. 

Presidente del 

Collegio Sindacale 

 X 

Bridgestone Italia Manufactoring 

spa 

Presidente del 

Collegio Sindacale 

 

X 

 

Bridgestone Italia Sales S.r.l. 

Presidente del 

Collegio Sindacale 

 

X 

 

BRISTOL-MYERS SQUIBB 

S.r.l.  

Presidente del 

Collegio Sindacale 

 

X 

 

Brand Management S.r.l. 

Presidente del 

Collegio Sindacale 

X 

 

 

A.S. Roma Real Estate S.r.l. 

Presidente del 

Collegio Sindacale 

X 
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ASR Media and Sponsorship 

S.r.l. 

Presidente del 

Collegio Sindacale X 

  

Ligestra S.r.l. 

Presidente del 

Collegio Sindacale 

 

X 

 

Corit in liquidazione S.p.A. Sindaco Effettivo 
X  

Invitalia Attività Produttive 

S.p.A. Sindaco Effettivo 

 

 

X 

 

RFI - Rete ferroviaria Italiana 

S.p.A. 

Presidente del 

Consiglio di 

Amministrazione 

X 

  

ROSELECTRA S.p.A. Sindaco Effettivo  

X 

 

UniCredit & Universities 

Foundation 

Membro collegio 

revisori 

X 

 
 

SIA S.p.A. Sindaco Effettivo 
X  

P4Cards S.p.A. Sindaco Effettivo 
X  

Sace Srv S.r.l. Sindaco Effettivo 
X  

Marina di Portisco S.p.A. Sindaco Effettivo 
X  

Vivenda S.p.A. Sindaco Effettivo 
X  

LVenture Group S.p.A. 

Consigliere di 

amministrazione X 

  

UNICEF Italia 

Presidente del 

Collegio Sindacale X 

  

Nuova Compagnia 

Partecipazioni S.p.A 

Presidente del 

Collegio Sindacale X 

  

 

Massimo GAMBINI 

SOCIETÀ CARICA 

RICOPERTA 

IN ESSERE CESSAT

A 

MONRIF S.p.A. Sindaco Supplente X 

 
 

STARFIN S.p.A. Presidente del Collegio 

Sindacale 

 X 

 

A.S. ROMA Real Estate S.r.l. Sindaco Effettivo X 

  



 

200 

 

ASR Media and Sponsorship 

S.r.l. 

Sindaco effettivo X 

 

BEST UNION COMPANY 

S.p.A. 

Sindaco Effettivo X 

  

BRAND MANAGEMENT 

S.r.l. 

Sindaco Effettivo X 

 
 

GALLETTI S.p.A. Presidente del Collegio 

Sindacale 

X 

 
 

HIREF S.p.A. Presidente del Collegio 

Sindacale 

X 

 
 

ASSISTIME S.p.A.. Consigliere  X 

 

BIANCOBLU BASKET 

BOLOGNA S.r.l. 

Consigliere  X 

 

PRESSING LINE S.r.l. Consigliere  X 

 

EUROCOIL S.p.A. 

 

Presidente del Collegio 

Sindacale 

X 

 

 

 

FABBRI 1905 S.p.A. Sindaco Effettivo X 

 

 

FABBRI G. HOLDING 

INDUSTRIALE S.p.A. 

Sindaco Effettivo X 

 

 

FABBRI GESTIONI 

IMMOBILIARI S.p.A. 

Sindaco Effettivo X 

 

 

SARACENI S.p.A.  Amministratore Unico X   

Richard Ginori 1735 S.p.A. Presidente Collegio 

Sindacale 

 X 

Poligrafici Editoriale S.p.A. Sindaco Supplente  X 

 

Pietro MASTRAPASQUA    

 

SOCIETÀ CARICA RICOPERTA IN ESSERE CESSATA 

A.S. Roma Real Estate S.r.l. Sindaco effettivo X 

 

 

Barzano & Zanardo Milano 

S.p.A. 

Sindaco effettivo X 
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Brand Management S.r.l. Sindaco effettivo X 

 

 

ASR Media and Sponsorship 

S.r.l. 

Sindaco effettivo X  

In & Out S.p.A. Presidente Collegio 

Sindacale 

X 

 

 

Marsh S.p.A. Presidente Collegio 

Sindacale 

X 

 

 

GN Research S.p.A. Presidente Collegio 

Sindacale 

X 

 

 

Cogecav S.r.l. Sindaco effettivo X 

 

 

Imprefidi Lazio Scarl Sindaco effettivo  X 

 

SIA S.p.A. Sindaco supplente  X 

 

Synergia Consulting Group 

S.r.l. 

Consigliere X 

 

 

 

Riccardo GABRIELLI    

 

SOCIETÀ CARICA 

RICOPERTA 

IN ESSERE CESSATA 

 

Arjohuntleigh S.p.A. 
Presidente del Collegio 

Sindacale 

X 

 

 

Arthur d. Little S.p.A. 
Presidente del Collegio 

Sindacale 

X  

Ege.yo S.r.l. 
Presidente del Collegio 

Sindacale 

X 

 

 

Engie casa S.p.A. 
Presidente del Collegio 

Sindacale 

X 

 

 

Engie contracting italia S.r.l. 
Presidente del Collegio 

Sindacale 

X 

 

 

Engie reti calore S.r.l. 
Presidente del Collegio 

Sindacale 

X 

 

 

Engie servizi S.p.A. 
Presidente del Collegio 

Sindacale 

X 
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Conversion & lighting 
Presidente del Collegio 

Sindacale 

X  

Parco eolico grifalco 
Presidente del Collegio 

Sindacale 

X 

 

 

Ex.el S.r.l. 
Presidente del Collegio 

Sindacale 

X 

 

 

Getinge S.r.l. 
Presidente del Collegio 

Sindacale 

X 

 

 

STS SOCIETÀ 

TERMOELETTRICA 

SEDRINA 

Presidente del Collegio 

Sindacale 

X 

 

 

TELCHA S.r.l. 
Presidente del Collegio 

Sindacale 

X 

 

 

The Getinge Service S.p.A. 
Presidente del Collegio 

Sindacale 

X 

 

 

TRE G SOGESCA 
Presidente del Collegio 

Sindacale 

X 

 

 

ABBOTT S.r.l. Sindaco Effettivo X  

ASR Media and Sponsorship 

S.r.l. 

Sindaco Supplente X  

St Jude Italia S.r.l. Sindaco Effettivo X  

EL.EA S.r.l. Sindaco Effettivo X  

Fotovoltaico Roma S.p.A. Sindaco Effettivo X  

GHELLA INV S.p.A. Sindaco Effettivo X  

GHELLA S.p.A. Sindaco Effettivo X  

HECA S.p.A. Sindaco Effettivo X  

HOSPIRA ITALIA S.r.l. Sindaco Effettivo X  

HOSPIRA S.p.A. Sindaco Effettivo X  

ITALFIN ROMA S.p.A. Sindaco Effettivo X  

LUSAN S.r.l. Sindaco Effettivo X  

MGE Servizi Energetici 

S.p.A. 

Sindaco Effettivo X  

POLO SANITARIO 

SARDEGNA CENTRALE 

Sindaco Effettivo X  

TORINO SANITÀ S.p.A. Sindaco Effettivo X  
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Twentieth Century Fox Home 

Entertainment S.r.l. 

Sindaco Effettivo X  

Twentieth Century Fox Italy 

S.p.A. 

Sindaco Effettivo X  

Universal Pictures INT. S.p.A. Sindaco Effettivo X  

FONDAZIONE ROMA 

CARES ONLUS 

Revisore X  

FEDUF - Fondazione per 

l’Educazione Finanziaria e al 

Risparmio 

Revisore X  

CELANO GREEN ENERGY 

S.p.A.   

Presidente del Collegio 

Sindacale 
X   

ABBOTT MEDICAL 

ITALIA SPA 
Sindaco Effettivo X   

PFIZER CONSUMER 

MANUFACTURING ITALY 

SRL 

Sindaco Effettivo X   

 

Manuela PATRIZI  

SOCIETÀ CARICA 

RICOPERTA 

IN ESSERE CESSATA 

 

NEEP 

Sindaco Supplente X  

ASR Media and Sponsorship 

S.r.l. 

Sindaco Supplente X  

Stadio TDV S.p.A Sindaco Supplente X  

 
Per una compiuta descrizione del sistema di corporate governance della Società si fa rinvio alla Sezione 

Prima, Capitolo XVI e Capitolo XXI ed alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, 

consultabile sul sito Internet www.asroma.it.com.  

 

14.1.3 Principali dirigenti e Direttore Generale 

 

La seguente tabella riporta le informazioni concernenti i principali dirigenti e Direttore Generale del 

Gruppo AS Roma alla Data del Prospetto Informativo: 

Nome e Cognome Carica Luogo di nascita Data di 

nascita 

http://www.asroma.it.com/
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Umberto Maria Gandini Amministratore 

delegato (C.E.O.) 

Varese 11/04/1960 

Mauro Baldissoni Amministratore e 

Direttore Generale* 

Roma 14/04/1970 

Ramon Rodriguez 

Verdejo 

Direttore Sportivo* San Fernando 

(Spagna) 

20/09/1968 

Giorgio Francia Chief Financial 

Officer 

Terni 01/07/1972 

Federica Bafaro Human Resources 

Director 

Roma 23/12/1977 

Robert David Gombar Direttore Sicurezza e 

Relazioni Esterne 

Boston (U.S.A.) 19/11/1946 

Francesco Malknecht Direttore Bilancio – 

Finanza e Fiscale 

Cosenza 13/04/1960 

 

* Soggetti con Contratto F.I.G.C. 

 

Per quanto riguarda il Dott. Umberto Maria Gandini e l’Avv. Mauro Baldissoni, si rinvia a quanto 

indicato nella Sezione Prima, Capitolo 14, Paragrafo 14.1.1. 

 

Ramon Rodriguez Verdejo 

 

Ramon Rodriguez Verdejo (detto Monchi) è un dirigente sportivo ed ex calciatore spagnolo. 

 

Nel 1991, a 23 anni, debutta come portiere in Liga difendendo i pali del Siviglia, squadra dove milita, 

raccogliendo solo 55 presenze in 9 stagioni, fino al giorno del suo ritiro dal calcio giocato, avvenuto nel 

giugno dell'anno 2000.  

 

A partire dall'inizio della stagione successiva, Monchi viene nominato direttore sportivo della squadra 

andalusa che, grazie al suo contributo, torna nella massima serie. Laureato in giurisprudenza, Monchi 

trascorre 19 anni nel club andaluso, conquistando, da dirigente, nove trofei: 5 Coppe Uefa/Europa League, 

una Supercoppa Europea, 2 Coppe del Re, una Supercoppa di Spagna. 

 

Matura una significativa esperienza nel mondo del calciomercato, scovando calciatori pressoché 

sconosciuti e valorizzandone il potenziale sportivo ed economico. Dal 24 aprile 2017 è il nuovo Direttore 

Sportivo della AS Roma. 

 

Giorgio Francia 

 

Giorgio Francia ha conseguito la laurea con lode in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di 

Milano. Ha iniziato la sua carriera professionale nel 1998 in Arthur Andersen, nella revisione aziendale 

di società quotate. Nel 2001 passa alla consulenza strategica in Value Partners, dove sviluppa una 

significativa esperienza nelle attività di pianificazione, controllo di gestione e reporting. Nel 2009 viene 

nominato Chief Financial Officer di Dahlia TV, operatore televisivo nazionale nella Pay TV su Digitale 

Terrestre, assumendo la direzione di tutte le attività di Amministrazione, Finanza e Controllo della 

Società. Nel 2011 torna alla consulenza aziendale, prima in Roland Berger e poi in Deloitte Consulting. 

Nel 2014 entra nell’AS Roma come Financial Controller, nel 2015 viene nominato Finance Director, e 

nel 2017 Chief Financial Officer dell’AS Roma. 

 

Robert David Gombar 
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Robert Gombar ha prestato servizio per U.S. Secret Service per 38 anni. E’ stato agente speciale per 

l’Europa, l’Asia e l’Africa con l’incarico di direttore delle attività di investigazione per il crimine 

internazionale e per la sicurezza del Presidente degli Stati Uniti. Gombar è stato membro del U.S. Senior 

Executive Service, ha maturato un’esperienza internazionale lavorando in Francia, Colombia, Messico, 

Argentina, Italia, e negli Stati Uniti con incarichi presso la White House. Si è laureato in libere arti presso 

l’American International College nel 1968, ed ha ottenuto un master in relazioni internazionali presso 

l’Università del Massachusetts. Inoltre Robert Gombar è un veterano della guerra in Vietnam dove ha 

prestato servizio presso il corpo dei Marine. 

 

Federica Bafaro 

 

Federica Bafaro consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. Abilitata all’esercizio della professione forense, si specializza in diritto del lavoro presso 

rinomati studi legali e consegue il Master in “Giurista d’Impresa”. Ha maturato una profonda esperienza 

in ambito gestione delle risorse umane, lavorando presso la Europcar Italia S.p.A. ove ha seguito, in 

particolare, tematiche inerenti gli aspetti giuslavoristici del personale, le relazioni sindacali ed i processi 

di selezione, formazione, sicurezza e qualità. 

 

Francesco Malknecht 

 

Francesco Malknecht è Dottore Commercialista ed iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, ha assunto 

la carica di Direttore Amministrativo della Società dal gennaio del 2000 e di Direttore Bilancio, Finanza 

e Fiscale dall’ottobre del 2014. Malknecht ha maturato una significativa esperienza nel campo della 

revisione contabile presso la Coopers & Lybrand (oggi PriceWatherHouseCoopers), dove ha lavorato 

sino al 1995, per approdare successivamente alla holding del Gruppo Caltagirone a cui fanno capo, tra 

l’altro, società quotate in borsa e società editrici di quotidiani. 

 

Il Direttore Generale ed i principali dirigenti sopra indicati non sono e non sono stati membri  di organi 

di amministrazione, direzione e vigilanza in altre società negli ultimi cinque anni.  

Per quanto a conoscenza della Società, non si ravvisano rapporti di parentela tra i componenti dell’alta 

dirigenza, né tra questi ed i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della 

Società. Inoltre, per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei componenti dell’alta dirigenza ha, 

negli ultimi cinque anni, riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta, né è stato associato 

nell’ambito dell’assolvimento dei propri incarichi a procedure di amministrazione controllata o 

liquidazione non volontaria. Inoltre, nessuno di tali soggetti è stato ufficialmente incriminato e/o è stato 

destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni 

professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di 

amministrazione, direzione o vigilanza della Società o dallo svolgimento di attività di direzione o 

gestione di altre società.  

 

14.1.4 Conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del 

Collegio  Sindacale e dei principali dirigenti  

 

 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente alla Data del Prospetto Informativo, salve le informazioni di 

seguito riportate, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio 

Sindacale attualmente in carica e dei principali dirigenti dell’Emittente di cui al Paragrafo 14.1.3 ha 

interessi, per conto proprio o di terzi, in potenziale conflitto con gli interessi dell’Emittente e/o con gli 

obblighi nei confronti dell’Emittente. Si segnala che alcuni dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione dell’Emittente ricoprono cariche in società facenti parte del gruppo dell’Emittente. In 

particolare si segnala che alla Data del Prospetto Informativo, il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione James Joseph Pallotta è membro dell’Investor Committee di AS Roma SPV, LLC ed è 

Presidente del Consiglio di Amministrazione di NEEP, l’azionista di maggioranza dell’Emittente. 

I consiglieri di amministrazione Richard D’Amore e Barry Stuart Sternlicht sono membri dell’Investor 

Committee di AS Roma SPV, LLC. 

Si segnala inoltre che, alla Data del Prospetto Informativo, l’Amministratore Delegato Umberto Maria 

Gandini ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione nelle altre società del gruppo 

dell’Emittente: Brand Management S.r.l., ASR Media and Sponsorship S.r.l. e Roma Studio S.r.l. 

Alla Data del Prospetto Informativo, altresì, il Consigliere Esecutivo e Direttore Generale Mauro 

Baldissoni ricopre la carica di Consigliere Eecutivo nella controllante NEEP e nelle società del gruppo 

dell’Emittente: Brand Management S.r.l., ASR Media and Sponsorship S.r.l. nonché la carica di 

Amministratore Unico in ASR Soccer LP S.r.l. e amministratore in Roma Studio S.r.l.  
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Inoltre, si rappresenta che Gianluca Cambareri membro del Consiglio di Amministrazione della Società 

è membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di NEEP e AS Roma Real Estate S.r.l. 

Si segnala altresì che lo Studio legale Tonucci&Partners, di cui fanno parte i consiglieri Cristina 

Mazzamauro e Gianluca Cambareri, è stato nominato dall’Emittente consulente legale dell’operazione 

di Aumento di Capitale. Lo Studio legale Tonucci&Partners ha indicato l’Avv. Gianluca Cambareri, in 

qualità di responsabile del dipartimento di Capital Markets, quale avvocato deputato alla gestione dei 

rapporti dell’Emittente in relazione alla presente operazione di Aumento di Capitale. 

 

14.1.5 Eventuali accordi con i principali azionisti, clienti o fornitori dell’Emittente  in 

relazione alla nomina di componenti degli organi di direzione, amministrazione e controllo e di alti 

dirigenti 

 

La Società non è a conoscenza di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o 

altri accordi a seguito dei quali i membri degli organi di amministrazione o di controllo della Società o 

gli alti dirigenti siano stati scelti quali membri degli organi di amministrazione, di direzione, di controllo 

o quali responsabili di funzione. 

 

14.1.6 Eventuali restrizioni concordate dai membri del Consiglio di Amministrazione e/o dal 

Collegio Sindacale e/o dai principali dirigenti per quanto riguarda la cessione dei titoli dell’Emittente 

 
Per quanto a conoscenza dell’Emittente, alla Data del Prospetto Informativo non sussistono restrizioni 

dei titoli dell’Emittente eventualmente detenuti dai membri del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio Sindacale e dai principali dirigenti della Società. 
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XV. REMUNERAZIONI E BENEFICI  

 

15.1 Remunerazione e benefici a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 

del Collegio Sindacale, dei principali dirigenti e dei membri dei comitati  

 

Sono di seguito riportati i compensi maturati, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dai componenti del 

Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dei principali dirigenti e dei membri dei comitati 

dell’Emittente, per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2017. Alla Data del Prospetto Informativo non sono 

intervenute variazioni significative sugli importi annuali erogati. . 

 

Si segnala che i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché i 

principali dirigenti e i membri dei comitati dell’Emittente, in carica alla Data del Prospetto Informativo, 

non percepiscono e non hanno percepito alcuna remunerazione in relazione ad eventuali cariche ricoperte 

dai medesimi in società controllate dall’Emittente. 

 

Consiglio di amministrazione  

 

L’Assemblea ordinaria nella seduta del 26 ottobre 2017 ha deliberato di attribuire al Consiglio di 

Amministrazione un compenso annuale complessivo massimo pari ad Euro 1.280.000,00 lordi, 

conferendo al medesimo organo amministrativo il potere di determinare l’emolumento spettante ai 

singoli consiglieri e a coloro che tra questi rivestono particolari cariche.  

 

Il Consiglio di Amministrazione, anche su indicazioni del Comitato per la Remunerazione, ha 

deliberato di riconoscere solo una parte di tali compensi, come di seguito descritto.  

 

Si segnala che l’attuazione di tale politica retributiva si è mantenuta coerente con la Politica di 

Remunerazione adottata nel precedente esercizio nonché con la migliore prassi in materia di 

remunerazione. 

L’Amministratore Delegato Dott. Umberto Maria Gandini percepisce una retribuzione in qualità di 

Dirigenti CCNL Aziende Industriali che include i benefits previsti per tutta la categoria di dirigenti. Il 

Dott. Umberto Maria Gandini percepisce una retribuzione fissa pari a 800.000 Euro lordi 

(ottocentomila/00) ed una parte variabile legata al raggiungimento di determinati obiettivi economici fino 

ad un massimo di 250.000Euro lordi (duecentocinquantamila/000). 

 

In data 24 giugno 2016, la Società e l’Avv. Mauro Baldissoni hanno sottoscritto un accordo volto ad 

estendere la durata del precedente contratto di lavoro a tempo determinato, con qualifica di Direttore 

Generale, sino alla data del 30 giugno 2019. Ai sensi di tale accordo, la Società si è impegnata a 

riconoscere in favore dell’Avv. Mauro Baldissoni: (i) un compenso annuo su base fissa pari ad Euro 

752.000 (settecentocinquantadue/00) lordi, per la carica di Direttore Generale, con effetto dal 1 luglio 

2016 al 30 giugno 2019; e (ii) un premio annuo fino ad un importo massimo di Euro 250.00,00 

(duecentocinquantamila/00) lordi, legato al raggiungimento di determinati risultati sportivi e gestionali 

del club, come meglio specificati nel contratto. 

 

Agli Amministratori non esecutivi ed Indipendenti è stato riconosciuto un compenso annuale pari a 

Euro 25.000.  

 

Nella tabella che segue sono riportati i compensi lordi riconosciuti ai componenti dell’organo di 

amministrazione nell’esercizio 2016/2017.  
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(1) I compensi relativi alla retribuzione variabile sono legati al raggiungimento di determinati obiettivi di perfomance aziendali. 
(*) Importi accantonati in bilancio ma ancora non corrisposti ai Consiglieri. 

 

Collegio sindacale  

 

I compensi spettanti al Collegio Sindacale, deliberati dall’Assemblea degli azionisti sono stati 

determinati  come segue: (i) Presidente Collegio Sindacale Euro 38.000 (trentottonila/00), oltre Iva e 

Cassa Previdenziale; (ii) ciascuno dei membri effettivi Euro 26.000 (ventiseimila/00), oltre Iva e Cassa 

Previdenziale. 

Nella tabella che segue sono riportati i compensi* dei componenti del Collegio Sindacale riconosciuti 

per l’esercizio 2016/2017: 

Nome e Cognome  Carica 

ricoperta  

Periodo per cui è stata 

ricoperta la carica  

Scadenza della Carica  Compensi 

fissi  
Claudia Cattani Presidente  

 
 

01/07/2016 – 30/06/2017 

Assemblea di approvazione 

del bilancio di esercizio 
chiuso al 30/06/2020 

38.000 

Pietro Mastrapasqua Sindaco Effettivo Assemblea di approvazione 

del bilancio di esercizio 
chiuso al 30/06/2020 

 

26.000 

Massimo Gambini Sindaco Effettivo Assemblea di approvazione del 
bilancio di esercizio chiuso al 

30/06/2020 

26.000 

Riccardo Gabrielli Sindaco 

Supplente 

Assemblea di approvazione del 

bilancio di esercizio chiuso al 
30/06/2020 

 

Alberto Gambino Sindaco 

Supplente 

Assemblea di approvazione del 

bilancio di esercizio chiuso al 
30/06/2017 

 

(*) tali compensi sono al netto di Cassa Previdenziale (4%) e Iva.  
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Principali dirigenti  

I principali dirigenti della società, oltre gli amministratori delegati indicati, sono indicati alla Sezione 

14.1.3 del presente Prospetto Informativo. Si segnala che in data 26 aprile 2017 è stato nominato nuovo 

Direttore Sportivo il Sig. Ramon Rodriguez Verdejo, che ha sottoscritto un contratto valido per le stagioni 

sportive 2016/2017-2020/2021 con opzione per la stagione 2021/2022. Tale contratto prevede un 

compenso lordo per la stagione 2016/2017 pari ad Euro 2 milioni lordi, Euro 1 milione lordo per le 

stagioni 2017/2018 e 2018/2019, e Euro 1,1 milioni lordi per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021. Sono 

inoltre previsti, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, bonus massimi per Euro 1,4 milioni 

lordi, a partire dalla stagione sportiva 2017/2018 sino al termine del contratto. 

 

La Remunerazione dei principali dirigenti è determinata secondo le migliori pratiche seguite per incarichi 

analoghi di società operanti nel medesimo settore in cui opera ila società ed è composta da: 

a) una componente annuale fissa, determinata in misura significativa e comunque tale da essere 

sufficiente a remunerare la prestazione nel caso in cui la componente variabile non fosse erogata a causa 

del mancato raggiungimento degli obiettivi; 

b) una componente variabile, su base annuale, correlata al raggiungimento degli obiettivi di performance 

aziendale ed individuali. 

 

Nella tabella che segue sono riportati i compensi lordi dei principali dirigenti della Società 

riconosciuti per l’esercizio 2016/2017: 

 

 

 

Comitati Interni 

 

Per i componenti dei Comitati interni per l’esercizio 2016/17 non è stato previsto alcun compenso. 

Per maggiori informazioni in merito ai Comitati, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XVI. 

 

15.2 Ammontare degli importi accantonati o accumulati dall’Emittente per la 

corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto o benefici analoghi a favore dei membri degli 

organi di amministrazione, di vigilanza e degli alti dirigenti  

 

Alla data del Prospetto Informativo, in funzione dei contratti di lavoro subordinato in essere, risultano 

accantonati circa 0,3 milioni di Euro presso la Società ed il Gruppo AS Roma, per indennità di fine 

rapporto a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione, e 0,3 milioni di Euro, per indennità 

di fine rapporto a favore dei principali dirigenti. Si precisa che una parte dei fondi per indennità di fine 

rapporto a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione e dei principali dirigenti risulta 

versata presso fondi di previdenza esterni alla Società e al Gruppo AS Roma. 

 

Oltre a quanto sopra esposto, per la corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto o benefici 

analoghi a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione, di vigilanza e degli alti dirigenti, 

la Società non ha accantonato ulteriori importi, in quanto non regolati da contratti di lavoro subordinato. 

 

Per maggiori informazioni si rinvia alla Realazione sulla Remunerazione per l’esercizio chiuso al 30 

giugno 2017 disposnibile sul sito internet della Società. 
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XVI. PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Premessa 

  

Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato 

da un numero di componenti variabile da un minimo di 7 ad un massimo di 15 secondo la determinazione 

che viene data dall’Assemblea.  

 

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili; i nominati dall’Assemblea nel 

corso del mandato scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.  

 

Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto,  il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione 

ordinaria e straordinaria della Società. Il sistema di deleghe vigente in AS Roma definisce in modo 

puntuale i poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione al Presidente e agli Amministratori Delegati.  

 

 

Sono inoltre di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le eventuali decisioni 

concernenti significative controversie legali e azioni in giudizio che abbiano ad oggetto l’immagine ed il 

marchio della Società.  

 

Il Consiglio di Amministrazione esercita i suoi poteri in conformità a quanto previsto dal Codice di 

Autodisciplina e cioè:  

 

a) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari dell’emittente e del gruppo di cui esso 

sia a capo, monitorandone periodicamente l’attuazione; definisce il sistema di governo societario 

dell’emittente e la struttura del gruppo;  

b) definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici dell’emittente, 

includendo nelle proprie valutazioni tutti i rischi che possono assumere rilievo nell’ottica della 

sostenibilità nel medio-lungo periodo dell’attività dell’emittente;  

c) valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’emittente nonché 

quello delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di 

controllo interno e di gestione dei rischi;  

d) stabilisce la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati 

devono riferire al consiglio circa l’attività svolta nell’esercizio delle deleghe loro conferite;  

e) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le 

informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati 

conseguiti con quelli programmati;  

f) delibera in merito alle operazioni dell’emittente e delle sue controllate, quando tali operazioni 

abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l’emittente 

stesso; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;  

g) effettua, almeno una volta all’anno, una valutazione sul funzionamento del consiglio stesso e dei 

suoi comitati nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali 

le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, 

nonché della loro anzianità di carica. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione si avvalga 

dell’opera di consulenti esterni ai fini dell’autovalutazione, la relazione sul governo societario 

fornisce informazioni sull’identità di tali consulenti e sugli eventuali ulteriori servizi da essi forniti 

all’emittente o a società in rapporto di controllo con lo stesso;  

h) tenuto conto degli esiti della valutazione di cui alla lettera g), esprime agli azionisti, prima della 

nomina del nuovo consiglio, orientamenti sulle figure manageriali e professionali, la cui presenza 

in consiglio sia ritenuta opportuna;  

i) fornisce informativa nella relazione sul governo societario: (1) sulla propria composizione, 

indicando per ciascun componente la qualifica (esecutivo, non esecutivo, indipendente), il ruolo 

ricoperto all’interno del consiglio (ad esempio presidente o chief executive officer, come definito 

nell’articolo 2), le principali caratteristiche professionali nonché l’anzianità di carica dalla prima 

nomina; (2) sulle modalità di applicazione del presente articolo 1 e, in particolare, sul numero e 
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sulla durata media delle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo, ove presente, tenutesi nel 

corso dell’esercizio nonché sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore; 

(3) sulle modalità di svolgimento del processo di valutazione di cui alla precedente lettera g);  

j) al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, adotta, su proposta 

dell’amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione, una procedura per 

la gestione interna e la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni riguardanti 

l’emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.  

Gli Amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia. Gli Amministratori 

accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il 

tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco da essi 

ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, 

assicurative o di rilevanti dimensioni.  

 

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nel corso dell’esercizio 2016/2017, si è riunito 9 volte.  

 

Per maggiori informazioni sulla prassi del Consiglio di Amministrazione si rinvia anche alla Relazione 

sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta annualmente dalla Società e disponibile sul sito 

Internet della Società (www.asroma.it).  

 

 

16.1 Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale  

 

16.1.1 Consiglio di Amministrazione  

  

Nome e Cognome 

 

Carica Data di Prima nomina 

James Joseph Pallotta Presidente  

 

27/10/2011 

Umberto Maria Gandini 

 

Amministratore Delegato 28/10/2016 

Mauro Baldissoni Consigliere  27/10/2011 

Charlotte Lenore Beers Consigliere 

 
27/10/2014 

Gianluca Cambareri Consigliere 27/10/2014 

Richard Anthony D’Amore Consigliere 27/10/2011 

Paul Bradford Edgerley 

 

Consigliere 12/05/2017 

John Galantic Consigliere 27/10/2014 

Mariel Hamm Garciaparra Consigliere 

 

27/10/2014 

Stanley Phillip Gold 

 

Consigliere 

 

27/10/2014 

Cristina Mazzamauro 

 

Consigliere 26/10/2017 

Benedetta Navarra 

 
Consigliere 27/10/2011 

Cameron Michael Neely Consigliere 27/10/2014 

Barry Stuart Sternlicht Consigliere 27/10/2014 

Alba Victoria Tull Consigliere 10/01/2017 

 

http://www.asroma.it/
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Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio; gli stessi sono rieleggibili. I nominati 

dall’assemblea nel corso del mandato scadono con quelli già in carica all’atto della loro nomina.  

 

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati nominati dall’Assemblea dei soci del 26 

ottobre 2017..  

 

Il Consiglio di Amministrazione in carica alla Data del presente Prospetto Informativo, è composto da 

15 Amministratori, di cui 13 non esecutivi, 6 dei quali indipendenti, e scadrà con l’approvazione del 

bilancio dell’esercizio 2019/2020.  

 

16.1.2 Collegio Sindacale  

 
Nome e Cognome 

 

Carica Data di Prima Nomina 

Claudia CATTANI Presidente 27/10/2011 

Massimo GAMBINI Sindaco Effettivo 27/10/2011 

Pietro MASTRAPASQUA Sindaco Effettivo 27/10/2011 

Riccardo GABRIELLI Sindaco Supplente 27/10/2014 

Manuela PATRIZI Sindaco Supplente 26/10/2017 

 

Il Collegio Sindacale della Società è stato nominato dall’Assemblea dei soci del 26 ottobre 2017 e rimarrà 

in carica fino all’Assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio 2019/2020.  

 

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione e sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società, per gli aspetti di 

competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

 

Il Collegio Sindacale vigila inoltre sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate, 

ai sensi dell’art. 114, comma 2 del TUF, e sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo 

societario previste dai codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati 

o da associazioni di categoria. 

 

16.2 Contratti di lavoro stipulati dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai 

componenti del Collegio Sindacale con l’Emittente  

 

Ad eccezione dei contratti di lavoro subordinato in essere tra l’Emittente e i principali dirigenti (inclusi 

gli Amministratori Delegati), non risultano altri contratti di lavoro stipulati dai componenti degli organi 

di amministrazione, direzione e controllo con l’Emittente. 

 

Alla Data del Prospetto Informativo, non è vigente alcun contratto di lavoro tra le società controllate 

dall’Emittente e i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale e i 

principali dirigenti che preveda una indennità di fine rapporto. 

 

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione dell’Emittente relativa 

all’esercizio chiuso al 30 giugno 2017 e disponibile sul sito internet della Società. 

 

16.3 Informazioni relative al Comitato Esecutivo, al Comitato per il Controllo Interno, al 

Comitato Remunerazioni e Nomine  

 

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Comitato Esecutivo delegandogli parte delle proprie 

attribuzioni, ed istituito due Comitati a carattere consultivo e propositivo: il Comitato per le Nomine e 

Remunerazioni ed il Comitato per il Controllo Interno.  

 

Comitato Esecutivo  
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Il Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2017, ai sensi dell’Art. 22 dello Statuto Sociale, ha 

nominato un Comitato Esecutivo.  

 

Il Comitato Esecutivo è attualmente composto da 3 membri nelle persone dei consiglieri Dott. James J. 

Pallotta, Dott. Umberto Maria Gandini e Avv. Mauro Baldissoni. 

 

Il Comitato esecutivo ha il compito di adottare le decisioni su materie eccedenti i poteri conferiti 

all’Amministratore Delegato e/o al Consigliere Delegato che per motivi d’urgenza, non possono essere 

sottoposte all’attenzione del Consiglio di Amministrazione.  

 

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle 

funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento del proprio compito nonché di avvalersi di consulenti 

esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.  

 Alle riunioni del Comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri, inclusi altri 

componenti del consiglio, su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all’ordine del 

giorno. 

 

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono oggetto a verbalizzazioni. 

 

Comitato per il Controllo Interno e Gestione Rischi 

 

Il Comitato per il Controllo Interno è attualmente composto dai seguenti consiglieri indipendenti: Avv. 

Benedetta Navarra (Presidente) e Dott. John Galantic. 

 

In data 14 maggio 2018, l’Avv. Gianluca Cambareri ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del 

Comitato per il Controllo Interno e Gestione Rischi con efficacia immediata. Il Consiglio di 

Amministrazione della Società, riunitosi in data 16 maggio 2018, ha preso atto delle dimissioni dal 

predetto incarico rassegnate dall’Avv. Gianluca Cambareri ed ha deliberato di differire ad una prossima 

riunione consiliare la nomina di un componente del Comitato per il Controllo Interno e Gestione Rischi 

in sostituzione del membro dimissionario, garantendo l’operatività delle attività del Comitato sino alla 

data della sua completa ricostituzione.  

Il Comitato, con funzioni consultive, propositive nonché di controllo delle procedure amministrative ed 

operative della Società, assiste il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee di indirizzo 

del sistema di controllo interno e nella supervisione dello stesso. Vigila, tra le altre attività, sull’efficacia 

del processo di revisione contabile ed assiste, inter alia, il Consiglio di Amministrazione nella verifica 

dell’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza. Inoltre il Comitato per il Controllo Interno ha il compito 

di vigilare sulla funzionalità del sistema di controllo interno, sull’efficienza delle operazioni aziendali, 

sull’affidabilità dell’informazione finanziaria, sul rispetto delle leggi e dei regolamenti e sulla 

salvaguardia del patrimonio aziendale. Il Comitato per il Controllo Interno ha inoltre il compito, su 

indicazione del Consiglio di Amministrazione, di fornire pareri in materia di operazioni con parti 

correlate. A tale proposito, si evidenzia che l’Emittente ha adottato una specifica procedura per 

regolamentare le operazioni con parti correlate, che ne determina i criteri, le modalità ed i principi per 

l’identificazione, ne disciplina le procedure per l’effettuazione, individuando regole interne di 

comportamento idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale, e ne 

stabilisce le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi. 

 

In particolare, nel caso in cui venga riscontrato che la controparte di un’operazione sia qualificabile come 

parte correlata, il Consiglio di Amministrazione si astiene dal proseguire nell’operazione e sottopone 

l’operazione al Comitato di Controllo Interno il quale è chiamato ad esprimere un parere di congruità o 

meno dell’operazione stessa. 

 

Si segnala che la suddetta procedura non è applicata in relazione alle operazioni con parti correlate di 

importo esiguo, che abbiano un valore economico non superiore a 200 mila Euro, in quanto pur concluse 

non comporterebbero prima facie alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori. 

 

Il Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno semestralmente in occasione 

dell’approvazione del bilancio o della relazione semestrale sull’attività svolta nonché sull’adeguatezza 

del sistema di controllo interno.  

 

Il Comitato per il Controllo Interno e Gestione Rischi intrattiene rapporti con il Collegio Sindacale, la 

società di revisione, l’Internal Auditor, il Preposto al sistema di controllo interno e il Dirigente Preposto 

alla redazione dei documenti contabili societari. Inoltre si incontra almeno una volta all’anno con 
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l’Organismo di Vigilanza per lo scambio di informazioni relative alle rispettive attività di controllo. Nel 

caso di particolari anomalie riscontrate nell’attività di controllo, l’informativa tra i predetti organi è 

tempestiva. Alle riunioni partecipa il l’Internal Auditor e il Preposto al controllo interno.  

  

Le riunioni del Comitato sono oggetto di verbalizzazione.  

 

Comitato per le Nomine e Remunerazione  

 

Il Comitato per le Nomine e Remunerazione è attualmente composto dai seguenti consiglieri indipendenti: 

Avv. Benedetta Navarra (Presidente) e Dott. John Galantic. 

 

In data 14 maggio 2018, l’Avv. Gianluca Cambareri ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del 

Comitato per le Nomine e Remunerazione con efficacia immediata. Il Consiglio di Amministrazione 

della Società, riunitosi in data 16 maggio 2018, ha preso atto delle dimissioni dal predetto incarico 

rassegnate dall’Avv. Gianluca Cambareri ed ha deliberato di differire ad una prossima riunione consiliare 

la nomina di un componente del Comitato per le Nomine e Remunerazione in sostituzione del membro 

dimissionario, garantendo l’operatività delle attività del Comitato sino alla data della sua completa 

ricostituzione.  

 In particolare, il Comitato verifica periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la politica 

adottata per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti di 

particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche avvalendosi delle informazioni ottenute 

dall’amministratore delegato.  

La remunerazione degli amministratori, e dei dirigenti con responsabilità strategiche è determinata 

tenendo conto di una parte fissa ed eventualmente di una parte variabile adeguatamente bilanciate in 

funzione degli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi. 

 

Le riunioni del Comitato sono oggetto di verbalizzazione.  

 

16.4. Dichiarazione di osservanza della normativa in materia di corporate governance 

 

L’Emittente è organizzata secondo il modello di amministrazione e controllo tradizionale di cui agli artt. 

2380-bis e seguenti del Codice Civile, con l’Assemblea degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione 

e il Collegio Sindacale. 

 

La Società ha aderito al Codice di Autodisciplina in materia di governo societario promosso da Borsa 

Italiana, approvato nel marzo del 2006 e modificato da ultimo nel mese di luglio 2015 dal Comitato per 

la corporate governance. 

 

La Società ha pertanto conformato il proprio sistema di governo societario alle disposizioni previste dal 

Codice di Autodisciplina, fermo restando che la stessa si riserva di valutare periodicamente, in conformità 

a quanto dichiarato nel Codice di Autodisciplina, eventuali adempimenti alla luce delle raccomandazioni 

contenute nel Codice di Autodisciplina stesso. 

 

In particolare, con riferimento al confronto tra il sistema di governo societario della Società e le 

raccomandazioni previste dal Codice di Autodisciplina, la Società ha: 

 

• nominato, ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina, un numero di amministratori 

indipendenti superiore ad un terzo del numero complessivo dei componenti del Consiglio di 

Amministarzione nelle persone di: Benedetta Navarra, Charlotte Lenore Beers, John Galantic, 

Cameron Michael Neely, Mariel Hamm Garciaparra, e Alba Victoria Tull; 

 

• istituito, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Codice di Autodisciplina, il Comitato per le Nomine e la 

Remunerazione, approvando il relativo regolamento di funzionamento e nominando quali 

componenti del Comitato i consiglieri indipendenti: Avv. Benedetta Navarra (Presidente), Dott. 

John Galantic e Avv. Gianluca Cambareri (dimesso in data 14 maggio 2018); 

 

• istituito, ai sensi dell’art. 7 del Codice di Autodisciplina, il Comitato per il Controllo Interno e 

la Gestione dei Rischi, approvando il relativo regolamento di funzionamento e nominando quali 
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componenti del Comitato i consiglieri indipendenti: Avv. Benedetta Navarra (Presidente), Dott. 

John Galantic e Avv. Gianluca Cambareri (dimesso in data 14 maggio 2018); 

 

• nominato il dirigente preposto ai documenti contabili nella persona del Dott. Francesco 

Malknecht; 

 

• previsto, in ossequio alle disposizioni rispettivamente di cui all’art. 147-ter e all’art. 148 del del 

TUF, il meccanismo del voto di lista per la nomina dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale; 

 

• previsto che il riparto dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi, in 

ossequio alle disposizioni di cui all’art. 147-ter, comma 1-ter e all’art. 148, comma 1-bis del 

TUF; 

 

• adottato in data 1 gennaio 2011, successivamente modificato in data 12 novembre 2015 il 

Regolamento sulle operazioni con parti correlate. 

 

Inoltre, la Società ha approvato, in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina e ai 

principi di governance della best practice internazionale per le società quotate, la versione aggiornata del 

codice di comportamento in materia di internal dealing e la procedura per l’assolvimento degli obblighi 

informativi previsti dal codice di comportamento in materia di internal dealing. 

 

In data 25 giugno 2009, il Consiglio di Amministrazione ha adottato il Modello di organizzazione, 

gestione e controllo previsto dalle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 (“Modello 231”) in materia di 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nominando l’Organismo di Vigilanza. Il Modello 

231 è stato oggetto di periodici aggiornamenti in relazione alle modifiche organizzative ed alle novità 

normative di volta in volta intervenute. 

A decorrere dal 2015 la Società ha adottato un Modello Organizzativo e Gestionale (“Modello Giustizia 

Sportiva”) per la prevenzione degli illeciti sportivi, conforme ai requisiti previsti dall’art. 7 dello Statuto 

F.I.G.C. 

Inoltre, a decorrere dal 30 giugno 2006 il Consiglio di Amministrazione ha adottato il Codice Etico, 

anch’esso periodicamente aggiornato, che recepisce e formalizza i principi etici di riferimento anche ai 

fini della prevenzione dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001.  

 

In data 14 maggio 2015 il Consiglio di Amministrazione ha nominato il nuovo Organismo di Vigilanza 

della Società, costituito da un professionista esterno nella persona dell’Avv. Giovanni Mulè, e 

dall’Internal Auditor di AS Roma, Dott. Flavio Mecenate. 

Nel corso del proprio incarico, l’OdV ha vigilato sull’adeguatezza e l’effettività del Modello 231 e ha 

periodicamente riportato i risultati della propria attività al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio 

Sindacale. Alla data odierna, non sono state riscontrate violazioni del Modello 231.  

Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2011  
 

La Società ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. n. 

231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche e intende 

mantenerlo costantemente aggiornato anche in funzione delle evoluzioni normative e giurisprudenziali.  

 

Come in fase di adozione, gli aggiornamenti del Modello sono preceduti da una fase preliminare di risk 

assessment volta a: (i) individuare le aree/processi aziendali nel cui ambito possono essere commessi i 

reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001; (ii) analizzare i rischi potenziali; (iii) adeguare, mediante gli 

opportuni aggiornamenti, il Sistema di Controllo Interno al fine di ridurre i fattori di rischio ad un livello 

accettabile.  

 

Il Modello 231, che rappresenta per la AS Roma uno dei capisaldi del Sistema di Controllo Interno, è 

compendiato in una Parte Generale e specifiche Parti Speciali. 

 

La Parte Generale contiene, oltre ai riferimenti normativi: 
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• la descrizione della struttura del Modello 231 e le motivazioni della relativa adozione; 

• la descrizione della composizione, dei compiti e dei poteri dell’Organismo di Vigilanza; 

• il Sistema Disciplinare volto a sanzionare l’eventuale violazione del Modello; 

• l’illustrazione dei principi ispiratori delle attività di informazione e formazione sul Modello.  

 

Le Parti Speciali, ciascuna delle quali è dedicata ad una delle categorie di reato richiamate dal D.Lgs. 

231/2001 considerate astrattamente rilevanti, contiene: 

 

• l’illustrazione delle fattispecie penali; 

• la declinazione dei processi aziendali a rischio reato; 

• i presidi di controllo vigenti in seno alla Società; 

• i principi comportamentali e le regole da osservare nell’ambito dei processi a rischio reato; 

• i compiti dell’Organismo di Vigilanza. 

 

Il Modello è disponibile sul sito Internet della Società: www.asroma.it .  

 

Ai fini del Modello, assumono rilevanza anche i relativi Protocolli che ne costituiscono parte integrante: 

il Codice Etico (su cui, vedi infra), la struttura organizzativa della Società, le procedure aziendali, il 

sistema di deleghe e procure, il sistema di controllo di gestione, la gestione operativa ed il sistema di 

monitoraggio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’informazione e la formazione sul Modello.  

 
Modello Organizzativo e Gestionale ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva e dello Statuto F.I.G.C.  

 

AS Roma ha inteso procedere all’adozione ed attuazione, ai sensi del CGS della F.I.G.C.”), di un proprio 

Modello Giustizia Sportiva per la prevenzione degli illeciti sportivi, conforme ai requisiti previsti dall’art. 

7 dello Statuto F.I.G.C., al fine di prevenire la commissione di condotte illecite rilevanti ai sensi e per gli 

effetti del CGS. 

 

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione e l’efficace implementazione di un 

Modello Giustizia Sportiva coerente con le prescrizioni dello Statuto FIGC possa costituire, oltre che un 

valido strumento di sensibilizzazione dei soggetti che operano in nome e/o per conto di AS Roma, dei 

sostenitori della società sportiva ed in genere di tutti coloro che sono tenuti al rispetto delle relative 

previsioni, affinché tengano comportamenti corretti e trasparenti, anche un imprescindibile presupposto 

per prevenire il rischio di commissione di comportamenti illeciti ai sensi dell’ordinamento sportivo. 

 
Il Codice Etico  

 

Dal 30 giugno 2006 il Consiglio di Amministrazione ha adottato il Codice Etico, anch’esso 

periodicamente aggiornato, che recepisce e formalizza i principi etici di riferimento anche ai fini della 

prevenzione dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001.  

 

Il Codice Etico di AS Roma costituisce parte integrante del Modello 231 della Società ed esprime i 

principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come fondamentali, i quali devono essere 

rispettati da tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto di AS Roma, inclusi, a titolo esemplificativo, 

gli amministratori, i sindaci, i dipendenti, gli atleti ed il personale tesserato, lo staff tecnico e medico, i 

consulenti e i fornitori. Tutti i destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a 

fare osservare i principi contenuti nel Codice Etico, che si applica anche alle attività svolte dalla Società 

all’estero.  

 

Principi etici generali 

 

L’esigenza primaria di AS Roma è di assicurare nell’ambito della propria attività, sia in ambito sportivo 

che in quello imprenditoriale, l’assoluta legittimità e trasparenza del proprio operato. In particolare, la 

Società basa l’esercizio della propria attività sul rispetto dei principi etici ivi enunciati e farà ogni sforzo 

al fine di informare ai medesimi principi la gestione delle funzioni in essa presenti. 

 

Il Codice Etico è finalizzato a consentire la divulgazione e la condivisione dei principi etici fondamentali 

all’interno della Società, nonché a fungere da elemento distintivo e qualificativo della medesima nei 

rapporti con i terzi. Il Codice definisce le responsabilità etiche e gli impegni per gli amministratori, i 

sindaci, i dipendenti, i tesserati, lo staff tecnico e medico, i consulenti ed i collaboratori della Società 

nell’assunzione e nello svolgimento della propria attività lavorativa e nella conduzione degli affari. 

http://www.asroma.it/
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Il Codice è improntato ad un ideale di cooperazione in vista di un reciproco vantaggio di tutte le parti 

coinvolte e nel rispetto del ruolo di ciascuno. AS Roma richiede, perciò, che ogni soggetto interagisca 

con la Società secondo principi e regole ispirate dall’idea di condotta etica. 

Quale associata della F.I.G.C., la Società è anche espressione e mezzo di diffusione dei principi di lealtà 

e correttezza sportiva, libertà e dignità della persona umana propri del mondo sportivo. 

 

Particolare attenzione è posta da parte di AS Roma alle normative di riferimento, e in particolare, a quelle 

relative a: 

a) informativa al mercato; 

b) market abuse; 

c) internal dealing; 

d) privacy; 

e) trasferimento internazionale dei calciatori ed ai Regolamenti FIFA vigenti; 

f) regolamenti Sportivi emanati dalla LNP, FIGC, UEFA. 

 

Il Codice Etico, all’avanguardia nel suo settore imprenditoriale, si fonda sui seguenti principi cardine:  

 

• rispetto delle leggi e dei principi di onestà, correttezza, trasparenza, imparzialità; 

• promuovere l’etica sportiva e conciliare la dimensione professionistica ed economica del calcio 

con la sua valenza etica e sociale, mantenendo nel tempo uno stile di condotta consono alla 

propria tradizione nel rispetto dei propri sostenitori e, più in generale, di tutti gli sportivi;  

• creare valore per gli azionisti attraverso la valorizzazione del proprio brand, il mantenimento di 

una organizzazione sportiva di livello tecnico eccellente, lo studio e la realizzazione di progetti 

di diversificazione di attività;  

• mantenere e sviluppare un rapporto di fiducia con i suoi stakeholder, cioè con quelle categorie 

di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare i propri obiettivi sociali. 
 

Il Codice Etico illustra i principi e le regole di comportamento da osservare nell’ambito dei rapporti e 

settori, considerati di maggiore rilevanza tra quelli propri della Società (ad es., rapporti con la Pubblica 

Amministrazione e con gli altri soggetti esterni alla Società; regali, omaggi e benefici; comunicazione 

verso l’esterno; conflitto di interessi; gestione contabile; contributi e sponsorizzazioni, ecc.). 

 

È previsto, inoltre, che le eventuali violazioni del Codice Etico debbano essere comunicate all’Organismo 

di Vigilanza, utilizzando gli appositi canali di comunicazione apprestati dalla Società, per gli opportuni 

provvedimenti.  

 

Inoltre, il Codice Etico è stato divulgato a tutti i dipendenti, compresi i calciatori professionisti, al 

personale tecnico tesserato ed a tutti gli altri interessati. È stato inoltre pubblicato sul sito Internet 

ufficiale della Società nella sezione relativa alla Corporate Governance (www.asroma.it). 

 

 

http://www.asroma.it/
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XVII. DIPENDENTI 

 

17.1 Dipendenti della Società 

  

Di seguito si riportano i dati relativi al personale dipendente del Gruppo AS Roma al 31 dicembre 2017 

e per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 2016 e 2015. 

 

Il personale del Gruppo AS Roma è totalmente ubicato presso il comune di Roma.  

La Società non ha mai fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni.  

 

Il trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti e società sportive 

partecipanti ai campionati nazionali di calcio di Serie A e B è disciplinato dalla Legge n. 91/1981, dalle 

N.O.I.F. e dall’Accordo Collettivo concluso il 7 agosto 2012 da F.I.G.C., L.N.P. e A.I.C..  

 

17.2 Partecipazioni azionarie e piani di stock option 

 

Alla Data del Prospetto Informativo, nessun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale, né i principali dirigenti detengono partecipazioni azionarie dirette, ovvero diritti opzione sulle 

azioni dell’Emittente.  

 

Per informazioni  in merito alle partecipazioni detenute indirettamente si rinvia al Capitolo 18 della 

presente Sezione del Prospetto. 

 

Alla Data del Prospetto Informativo la Società non ha in essere piani di stock option.  

 

17.3 Accordi di partecipazione dei dipendenti al capitale dell’Emittente  

 

Alla Data del Prospetto Informativo, la Società non ha deliberato piani di incentivazione per i 

dipendenti che prevedano l’assegnazione di azioni della Società. 

 

alla data del 

Prospetto
al 31 dicembre 2017 al 30 giugno 2017 al 30 giugno 2016 al 30 giugno 2015

Calciatori 57 53 48 53 58

Allenatori 87 88 87 79 56

Altro personale tecnico 61 50 33 39 35

Totale personale tesserato 205 191 168 171 149

Dirigenti 16 15 13 12 11

Impiegati 137 156 148 149 102

Operai 4 4 8 8 10

Totale personale non tesserato 157 175 169 169 123
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XVIII. PRINCIPALI AZIONISTI  

 

18.1 Azionisti che detengono partecipazioni nel capitale dell’Emittente soggette a notifica 

 

La Società ritiene di potersi qualificare come una PMI ex art. 1, comma 1, lett. w-quater.1) del TUF, in 

quanto il suo fatturato è inferiore ad Euro 300 milioni e la sua capitalizzazione di mercato è inferiore 

ad Euro 500 milioni, e pertanto ai sensi dell’art. 120, comma 2, del TUF la prima soglia rilevante ai 

fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti è pari al 5%, anziché al 3%. 

La tabella che segue indica gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci e le altre informazioni 

disponibili all’Emittente, possiedono alla Data Prospetto Informativo un numero di azioni ordinarie 

dell’Emittente rappresentanti una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale. 

Dichiarante Azionista Diretto Numero azioni 

ordinarie 

%sul capitale 

sociale ordinario 

AS Roma SPV, LLC 

AS Roma SPV, LLC  

 

12.424.985 

 

 

 

3,125% 

 

NEEP Roma Holding S.p.A. 

 

314.256.136 

 

 

79,044% 

 

TOTALE 326.681.121 82,169% 

 

NEEP è controllata direttamente da AS Roma SPV, LLC, che detiene il 100% delle azioni con diritto di 

voto di NEEP. AS Roma SPV, LLC ha quindi il controllo dell’Emittente ai sensi dell’art. 93 TUF ed è 

l’attuale soggetto che esercita la direzione e coordinamento sulla Società ai sensi degli artt. 2497 e ss del 

Codice Civile. 
 

18.2 Diritti di voto diversi in capo ai principali azionisti  

 

Alla Data del Prospetto Informativo, la Società ha emesso esclusivamente azioni ordinarie e non vi 

sono azioni portatrici di diritti di voto diverse dalle azioni ordinarie. 

18.3 Indicazione del soggetto controllante ai sensi dell’art. 93 T.U.F.  

 

Alla Data del Prospetto Informativo, AS Roma SPV, LLC controlla di diritto la Società ai sensi dell’art. 

93 del TUF disponendo di una partecipazione sufficiente, attraverso la controllata NEEP, a esercitare 

un’influenza dominante in Assemblea. 

 

 

AS Roma SPV, LLC  è gestita da un Investor Committee, che rappresenta l’organo decisionale della 

società ed è composto da cinque membri: Sig. James Pallotta, Sig. Barry Stuart Sternlicht, Sig. Michael 

Ruane, Sig. Richard D’Amore; e Sig. Thomas R. DiBenedetto, ciascuno dei quali detiene il 20% dei 

diritti di voto all’interno dell’ Investor Committee. 

 

Pertanto, nessuno dei membri dell’ Investor Committee detiene una partecipazione tale da consentirgli di 

esercitare autonomamente un potere di controllo sulle decisioni assunte in seno alla medesima società e 

sull’Emittente. 

La AS Roma SPV, LLC è inoltre amministrata dalla AS Roma SPV GP, LLC, in qualità di Managing 

Member, la quale non detiene, né direttamente né indirettamente, alcuna partecipazione in AS Roma SPV 

LLC. 
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Si rende noto che il Sig. James J. Pallotta detiene direttamente ed indirettamente il 100% del capitale 

sociale e dei dritti di voto di AS Roma SPV GP, LLC e, contestualmente, riveste la carica di 

amministratore e legale rappresentante pro -  tempore di detta società. 

I rapporti tra AS Roma SPV LLC e AS Roma SPV GP, LLC sono regolati dall’accordo denominato 

“Fourth Amended and Restated Limited Liability Company Agreement” (di seguito, “Agreement”). 

In particolare, AS Roma SPV GP, LLC, nella sua qualità di Managing Member, si occupa della gestione 

ordinaria ed operativa della ASR SPV, LLC e la amministra nei limiti previsti dal suddetto Agreement e 

nel rispetto delle istruzioni impartite dall’Investor Committee.    

Poiché la Società è sottoposta all’attività di direzione e coordinamento, coerentemente con quanto 

indicato al paragrafo 18.3 dell’Allegato I al Regolamento 809/2004/CE ed alle modalità di adeguamento 

a quanto disposto dall’art. 16 del Regolamento Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017 per le società 

quotate soggette ad attività di direzione e ordinamento, si segnala  che ASR  ha costituito un Comitato 

per il Controllo Interno composto da tre amministratori indipendenti. Alla Data del Prospetto, detto 

Comitato è costituito da due amministratori indipendenti e il Consiglio di Amministrazione della Società 

del 16 maggio 2018 ha preso atto delle dimissioni rassegnate dall’Avv. Gianluca Cambareri ed ha 

deliberato di differire ad una prossima riunione consiliare la nomina di un componente del Comitato per 

il Controllo Interno e Gestione Rischi in sostituzione del membro dimissionario, garantendo l’operatività 

delle attività del Comitato sino alla data della sua completa ricostituzione. 

 

Per informazioni ulteriori sul comitato per il controllo interno, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XVI, 

Paragrafo 16.3 “Informazioni relative al Comitato Esecutivo, al Comitato per il Controllo Interno, al 

Comitato Remunerazioni e Nomine”. 

 

18.4 Accordi noti all’Emittente che possono determinare una variazione dell’assetto di 

controllo dell’Emittente  

 

Alla Data del Prospetto Informativo non sussistono, per quanto a conoscenza dell’Emittente, accordi 

che possano determinare una variazione dell’assetto di controllo dell’Emittente. 
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XIX. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  

 

Premessa 

Il Gruppo AS Roma intrattiene sia rapporti commerciali sia rapporti di prestazione di servizi di natura 

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

contabile internazionale IAS 24 - adottato secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 

1606/2002 - (di seguito, “Operazioni con Parti Correlate”).  

Il regolamento contenente i “Principi di Comportamento” per l’effettuazione di operazioni rilevanti sotto 

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

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

successivamente integrato e modificato, e dall’art.9 del Codice di Autodisciplina, tenendo anche conto 

della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, è stato approvato dal Consiglio 

di Amministrazione della Società in data 3 dicembre 2010, ed entrato in vigore dal 1 gennaio 2011 ed è 

consultabile sul sito internet http://www.asroma.com sezione Club -Corporate - Documenti societari. 

Nella riunione del 12 novembre 2015, il Consiglio di Amministrazione della Società ne ha approvato un 

aggiornamento, che è stato diffuso nei termini di legge. 

La Procedura per le operazioni con parti correlate (“Procedura ASR Parti Correlate”) definisce le 

“Operazioni con Parti Correlate” come qualunque trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni tra 

parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. In linea con la prassi 

di mercato, la Procedura ASR Parti Correlate prevede: (i) che la medesima non si applichi alle 

“Operazioni di Importo Esiguo” (intendendosi le operazioni di valore inferiore a Euro 200.000); (ii) un 

iter di approvazione delle “Operazioni di Minore Rilevanza” che richiede il rilascio di un parere non 

vincolante da parte del Comitato Parti Correlate; (iii) un iter di approvazione delle “Operazioni di 

Maggiore Rilevanza”, individuabili secondo precisi parametri, che richiede la necessaria approvazione 

da parte del Consiglio di Amministrazione e, in caso di parere negativo da parte del Comitato Parti 

Correlate, anche dell’Assemblea; (iv) alcune ipotesi di operazioni esenti dall’applicazione della 

procedura, secondo quanto consentito dal Regolamento per le operazioni con parti correlate. 

Si segnala inoltre che tutte le Operazioni con Parti Correlate indicate nel presente Capitolo si riferiscono 

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

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

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

Principali Operazioni con parti correlate 

Consolidato Fiscale 

La Società, le sue controllate e le società controllanti aderiscono al regime del Consolidato Fiscale 

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

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

917 e del DM del 9 giugno 2004. 

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

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

altre società del gruppo dell’Emittente aderenti di beneficiare di vantaggi di natura finanziaria, 

determinati principalmente dalla possibilità di compensare utili e perdite fiscali con un ampio numero di 

soggetti, nonché di vantaggi di natura economica, derivanti dalla possibilità di poter cedere, contro 

prezzo, una parte delle perdite fiscali non utilizzabili. 

Il regime di consolidato fiscale attualmente in vigore ricomprende la controllante NEEP insieme alle sue 

controllate AS Roma, ASR Media and Sponsorship S.r.l., Soccer Sas di Brand Management S.r.l., Brand 

Management S.r.l., A.S. Roma Real Estate s.r.l. e Stadio TdV S.p.A,. 

IVA di gruppo 

Dal mese di gennaio 2017 l’Emittente e le altre società del Gruppo AS Roma aderiscono alla procedura 

di liquidazione IVA di Gruppo AS Roma, regolando i versamenti con la controllante NEEP. 
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Garanzie a favore di terzi 

Alla Data del Prospetto Informativo non esistono garanzie a favore di terzi, in quanto in data 22 giugno 

2017, nell’ambito dell’operazione di rinegoziazione dei termini e delle condizioni dell’operazione di 

finanziamento sottoscritta nel febbraio 2015 tra alia, (i) Goldman Sachs International e Unicredit S.p.A., 

in qualità di Mandated Lead Arranger and Bookrunner, (ii) ASR Media and Sponsorship S.r.l., in qualità 

di prenditore, (iii) l’Emittente e Stadio TDV S.p.A. hanno risolto consensualmente il finanziamento 

infragruppo sottoscritto in data 16 maggio 2016, per un ammontare massimo pari ad Euro 30 milioni, 

unitamente alle garanzie connesse che coinvolgevano, a vario titolo, la Società, NEEP e AS Roma SPV, 

LLC.  Si segnala che il Contratto di Finanziamento Infragruppo e determinati accordi funzionali 

all’Operazione – in quanto operazioni tra parti correlate – sono stati sottoposti all’attenzione del Comitato 

per il Controllo Interno e Gestione Rischi della Società, ai sensi dell’art. 7 della Procedura ASR Parti 

Correlate. Il Comitato per il Controllo Interno e Gestione Rischi, riunitosi in data 5 maggio 2016, hanno 

valutato l’Operazione come “operazione di maggiore rilevanza” ai sensi dell’art. 3.15 della Procedura 

ASR Parti Correlate, e ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione, sul sito internet ufficiale della 

Società e sul sito di stoccaggio 1Info, di un Documento Informativo ai sensi dell’art. 5.1 del Regolamento 

Parti Correlate e dell’art. 12 lett. b) della Procedura ASR Parti Correlate. Durante la validità del contratto 

Stadio TDV S.p.A.  non ha effettuato utilizzi del contratto di Finanziamento Infragruppo.  

Il Complesso Immobiliare “Centro Sportivo Fulvio Bernardini” sito in via di Trigoria km 3,6. 

In data 30 maggio 2013, la Società ha sottoscritto un nuovo contratto di locazione con AS Roma Real 

Estate S.r.l., avente ad oggetto la locazione del complesso immobiliare “Centro Sportivo Fulvio 

Bernardini” sito in via di Trigoria km 3,6, in luogo del precedente sottoscritto in data 28 dicembre 2005. 

Nel nuovo contratto, con efficacia dal 1 gennaio 2013, e durata di sei anni, con rinnovo automatico per 

ulteriori 6 (sei) annualità salvo disdetta da parte della Società, è stato rimodulato il canone di locazione 

e dei servizi accessori offerti dalla AS Roma Real Estate S.r.l. In particolare, il nuovo canone complessivo 

annuo è stato rideterminato in 2,7 milioni di Euro, rispetto a 3,7 milioni di Euro previsti nel precedente 

contratto.  

Al riguardo, si rappresenta che il contratto di locazione del Complesso Immobiliare di Trigoria 

sottoscritto con A.S. Roma Real Estate S.r.l. il 30 maggio 2013 è stato sottoposto alla valutazione del 

Comitato di Controllo Interno della Società del 13 marzo 2013, il quale ha qualificato l’operazione come 

“operazione ordinaria” ai sensi dell’art. 13, comma terzo, lett. c) del Regolamento Parti Correlate Consob 

e art. 3.14 della Procedura ASR Parti Correlate e, sulla base delle valutazioni effettuate dalla società 

Cushman & Wakefield sulla congruità del canone di locazione, ha ritenuto le condizioni contrattuali 

applicate, equivalenti a quelle di mercato. 

 

Il progetto “Stadio della Roma”  

Nel marzo 2014 è stato annunciato il progetto “Stadio della Roma”, il quale prevede la realizzazione di 

un impianto avveniristico multiuso da 52.500 posti, nella zona di Tor di Valle, situata nell’area sud della 

città di Roma, che rappresenterà la sede per le partite casalinghe disputate dalla Prima Squadra di AS 

Roma. 

Si segnala che nella riunione consiliare del 6 agosto 2014 nella quale, inter alia, è stato presentato il 

progetto dello Stadio della Roma, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, previa 

opinione favorevole del Comitato di Controllo e Gestione Rischi, la sottoscrizione di una puntazione 

contenente i principali termini di accordo per l’utilizzo del nuovo Stadio della Roma, che prevede una 

concessione in locazione dello Stadio della Roma da parte di Stadio TDV S.p.A. in favore della Società 

per una durata di 30 anni, a fronte della corresponsione di un canone di locazione annuale iniziale pari 

ad Euro 2 milioni, delegando i propri consiglieri esecutivi alla prosecuzione delle negoziazioni. Alla Data 

del Prospetto, gli accordi oggetto della delibera non sono ancora stati formalizzati.   

 

Per maggiori informazioni sul progetto “Stadio della Roma” si rinvia al Capitolo XXII della presente 

Sezione. 

 

*** 

Di seguito si riportano i dettagli delle operazioni con parti correlate relative al semestre chiuso al 31 

Dicembre 2017 ed agli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 2016 e 2015.  
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Si precisa che dal 31 dicembre 2017 alla Data del Prospetto Informativo non sono state effettuate nuove 

operazioni con parti correlate. 

SEMESTRE AL 31 DICEMBRE 2017  

Nei prospetti che seguono sono indicati i valori complessivi relativi ai rapporti patrimoniali ed economici 

al 31 dicembre 2017, intercorsi tra l’AS Roma e le società correlate, ivi inclusa AS Roma SPV, LLC, e 

con esclusione di quelli infragruppo eliminati nel processo di consolidamento. 

Rapporti patrimoniali con parti correlate 

(valori in migliaia di Euro) 

 

In particolare: 

• A.S. Roma Real Estate S.r.l.: tra le Altre attività non correnti sono iscritti crediti per 2,7 milioni di Euro, 

per depositi cauzionali costituiti a fronte degli impegni contrattuali assunti per la locazione del 

Complesso Immobiliare di Trigoria. Fra le altre attività sono contabilizzati crediti per 0,1 milioni di 

Euro, relativi al computo dell’IVA di gruppo. Tra i Debiti commerciali correnti sono ricompresi residui 

canoni di locazione del Complesso immobiliare di Trigoria, per 1,4 milioni di Euro.  

• NEEP: tra le attività correnti sono iscritti crediti per 4,7 milioni di Euro, relativi a perdite fiscali (IRES) 

della Capogruppo ceduti alla controllante nell’ambito del consolidato fiscale di gruppo. Tra le Passività 

non correnti sono iscritti debiti finanziari per 10,2 milioni di Euro, per Versamenti a titolo di 

finanziamento dalla Capogruppo, mentre fra le passività correnti sono contabilizzati debiti finanziari 

per 16 milioni di Euro per Versamenti a titolo di finanziamento e altre passività per 4,3 milioni di Euro 

relativi, composte da 4,1 milioni di Euro relativi al trasferimento di imposte (IRES) in applicazione del 

consolidato fiscale e da 0,2 milioni di Euro relativi al computo dell’IVA di gruppo. 

• AS Roma SPV, LLC: tra le attività correnti sono contabilizzati Crediti per 2 milioni di Euro, relativi ad 

oneri per studi, progettazione e presentazione del nuovo stadio, riaddebitati alla controllante in forza 

degli accordi in essere. Tra le Passività non correnti sono iscritti debiti finanziari per 3,6 milioni di Euro, 

per Versamenti a titolo di finanziamento effettuati nel primo semestre dell’esercizio 2017/18. 

• Stadio TDV S.p.A: tra le altre attività correnti sono contabilizzati 0,4 milioni di Euro relativi ad 

anticipazioni di costi sostenuti da AS Roma in relazione agli studi per la progettazione dello Stadio della 

Roma. Fra le altre passività sono contabilizzati 0,1 milioni di Euro relativi all’IVA di gruppo. 

• ASR SPV GP, LLC: tra le passività correnti sono contabilizzati 0,2 milioni di Euro, per attività di 

consulenza direzionale e riaddebito di spese sostenute per conto della Società. 

 

Stato Patrimoniale 31/12/2017 Attività non correnti

Attivo Altre attività Crediti Finanziari Crediti commerciali Altre attività

AS Roma Real Estate Srl 2.700 132 2.832

Neep Roma Holding S.p.A. 4.700 4.700

ASR SPV LLC 2.037 40 2.077

Stadio TDV S.p.A 429 429

SDS srl (società liquidata) 40 40

Totale attività 2.700 0 2.037 5.339 10.077

Totale di bilancio 5.214 0 59.346 60.492 125.052

% incidenza 52% n.a 3% 9% 8%

Stato Patrimoniale 31/12/2017
Passività non 

correnti

Passivo Debiti f inanziari Debiti f inanziari Debiti commerciali  Altre passività

AS Roma Real Estate Srl (1.350) -                       (1.350)

Neep Roma Holding S.p.A. (10.180) (16.000) (43) (4.273) (30.496)

ASR SPV LLC (3.600) -                       (3.600)

Brand Management Srl (4) (4)

Stadio TDV S.p.A (182) (182)

ASR SPV GP LLC (185) (185)

Totale passività (13.780) (16.000) (1.578) (4.459) (35.816)

Totale di bilancio (222.099) (51.913) (109.419) (60.535) (443.967)

% incidenza 6% 31% 1% 7% 8%

TOTALE

ATTIVITA'

TOTALE 

PASSIVITA'

Passività correnti

Attività correnti
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Rapporti economici con altre imprese correlate 

(valori in migliaia di Euro) 

 

In particolare: 

• A.S. Roma Real Estate S.r.l.: tra le Spese per godimento beni di terzi sono contabilizzati, per 

1,4 milioni di Euro, canoni per la locazione del Complesso Immobiliare di Trigoria.  

• NEEP: tra le spese per servizi sono contabilizzati oneri, per 0,04 milioni di Euro, relativi ad 

attività di consulenza direzionale prestata nell’esercizio. Tra le componenti fiscali, sono 

contabilizzati proventi, per 1,1 milioni di Euro, relativi al trasferimento di perdite fiscali 

(IRES), effettuato nell’ambito del consolidato fiscale  di gruppo. 

• Gruppo Raptor: nei costi per Servizi, sono contabilizzati oneri per 0,3 milioni di Euro, relativi 

al riaddebito di spese sostenute per conto della Società. 

• AS Roma SPV, LLC: tra gli altri ricavi è contabilizzato l’importo di 0,1 milioni di Euro relativi 

ad oneri per studi, progettazione e presentazione del nuovo stadio, riaddebitati alla controllante 

in forza degli accordi in essere.  

• ASR SPV GP, LLC: tra le spese per servizi sono contabilizzati oneri per 0,4 milioni di Euro 

relativi ad attività di consulenza direzionale e riaddebito di spese sostenute per conto della 

Società. 

ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2017  

Nei prospetti che seguono sono indicati i valori complessivi relativi ai rapporti patrimoniali ed 

economici al 30 giugno 2017, intercorsi tra l’AS Roma e le società correlate, ivi inclusa AS Roma 

SPV LLC, e con esclusione di quelli infragruppo eliminati nel processo di consolidamento.  

Rapporti patrimoniali con parti correlate 

(valori in migliaia di Euro) 

 

 

Conto Economico Ricavi d'esercizio Comp. Fiscali

31/12/2017
Altri proventi Costi per servizi Godim. Beni di terzi

Proventi da 

consolidato fiscale

AS Roma Real Estate Srl (1.350) (1.350)

Neep Roma Holding S.p.A. (43) 1.072 1.029

Gruppo Raptor (251) (251)

ASR SPV LLC 145 145

ASR SPV GP LLC (366) (366)

Totale 145 (660) (1.350) 1.072 (793)

Totale di bilancio 7.635 (23.940) (4.955) 1.072 (20.188)

% incidenza 2% 3% 27% 100% 4%

Costi  di esercizio

TOTALE

Stato Patrimoniale 30/06/2017 Attività non correnti

Attivo Altre attività Crediti commerciali Altre attività

AS Roma Real Estate Srl 2.700 2.700

Neep Roma Holding S.p.A. 3.551 3.551

ASR SPV LLC 1.948 1.948

Stadio TDV S.p.A 428 428

SDS srl (società liquidata) 40 40

Totale attività 2.700 1.948 4.019 8.667

Totale di bilancio 5.198 110.489 11.580 127.266

% incidenza 52% 2% 35% 7%

Stato Patrimoniale 30/06/2017 Passività non correnti

Passivo Debiti finanziari Debiti commerciali  Altre passività

AS Roma Real Estate Srl (1.249) (5) (1.254)

Neep Roma Holding S.p.A. (17.780) (6) (7.065) (24.852)

Gruppo Raptor (83) (83)

Stadio TDV S.p.A (104) (104)

ASR SPV GP LLC (204) (204)

Totale passività (17.780) (1.542) (7.174) (26.497)

Totale di bilancio (231.738) (133.136) (46.045) (410.919)

% incidenza 8% 1% 16% 6%

Attività correnti TOTALE

ATTIVITA'

Passività correnti TOTALE 

PASSIVITA'
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In particolare: 

• A.S. Roma Real Estate S.r.l.: tra le Altre attività non correnti sono iscritti crediti per 2,7 milioni 

di Euro, per depositi cauzionali costituiti a fronte degli impegni contrattuali assunti per la 

locazione del Complesso Immobiliare di Trigoria. Tra i Debiti commerciali correnti sono 

ricompresi residui canoni di locazione del Complesso immobiliare di Trigoria, per 1,2 milioni 

di Euro.  

• NEEP: tra le attività correnti sono iscritti crediti per 3,6 milioni di Euro, relativi a perdite fiscali 

(IRES) della Capogruppo ceduti alla controllante nell’ambito del consolidato fiscale di gruppo. 

Tra le Passività non correnti sono iscritti debiti finanziari per 17,8 milioni di Euro, per 

Versamenti a titolo di finanziamento dalla Capogruppo, mentre fra le altre passività correnti 

sono contabilizzati altri debiti per 3,2 milioni di Euro, relativi al trasferimento di imposte (IRES) 

in applicazione del consolidato fiscale e 3,9 relativi al computo dell’IVA di gruppo. 

• AS Roma SPV, LLC: tra le attività correnti sono contabilizzati Crediti per 1,9 milioni di Euro, 

relativi ad oneri per studi, progettazione e presentazione del nuovo stadio, riaddebitati alla 

controllante in forza degli accordi in essere. 

• Stadio TDV S.p.A: tra le altre attività correnti sono contabilizzati 0,4 milioni di Euro relativi ad 

anticipazioni di costi sostenuti da AS Roma in relazione agli studi per la progettazione dello 

Stadio della Roma. Fra le altre passività sono contabilizzati 0,1 milioni di Euro relativi all’IVA 

di gruppo. 

• Gruppo Raptor: tra le passività correnti sono contabilizzati 0,1 milioni di Euro, relativi al 

riaddebito di spese sostenute per conto della Società. 

• ASR SPV GP, LLC: tra le passività correnti sono contabilizzati 0,2 milioni di Euro, per attività 

di consulenza direzionale e riaddebito di spese sostenute per conto della Società. 

Rapporti economici con altre imprese correlate 

(valori in migliaia di Euro) 

 

In particolare: 

• A.S. Roma Real Estate S.r.l.: tra le Spese per godimento beni di terzi sono contabilizzati, per 

2,7 milioni di Euro, canoni per la locazione del Complesso Immobiliare di Trigoria. 

• NEEP: tra le spese per servizi sono contabilizzati oneri, per 0,1 milioni di Euro, relativi ad 

attività di consulenza direzionale prestata nell’esercizio. Tra le componenti fiscali, sono 

contabilizzati proventi, per 3,5 milioni di Euro, relativi al trasferimento di perdite fiscali (IRES), 

effettuato nell’ambito del consolidato fiscale di gruppo. 

• Gruppo Raptor: nei costi per Servizi, sono contabilizzati oneri per 0,2 milioni di Euro, relativi 

al riaddebito di spese sostenute per conto della Società. 

• AS Roma SPV, LLC: tra gli altri ricavi è contabilizzato l’importo di 0,5 milioni di Euro relativi 

ad oneri per studi, progettazione e presentazione del nuovo stadio, riaddebitati alla controllante 

in forza degli accordi in essere.  

• ASR SPV GP, LLC: tra le spese per servizi sono contabilizzati oneri per 0,9 milioni di Euro 

relativi ad attività di consulenza direzionale e riaddebito di spese sostenute per conto della 

Società. 

Conto Economico Ricavi d'esercizio Comp. Fiscali

30/06/2017
Altri proventi Costi per servizi Godim. Beni di terzi

Proventi da 

consolidato fiscale

AS Roma Real Estate Srl (2.700) (2.700)

Neep Roma Holding S.p.A. (66) 3.502 3.436

Gruppo Raptor (185) (185)

ASR SPV LLC (464) (464)

ASR SPV GP LLC (886) (886)

Totale (464) (1.137) (2.700) 3.502 (799)

Totale di bilancio 9.891 (42.464) (9.793) 3.502 (38.863)

% incidenza -5% 3% 28% 100% 2%

Costi  di esercizio

TOTALE
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ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2016  

Nei prospetti che seguono sono indicati i valori complessivi relativi ai rapporti patrimoniali ed economici 

al 30 giugno 2016, intercorsi tra il Gruppo AS Roma e le società correlate, ivi inclusa AS Roma SPV, 

LLC, con esclusione di quelli infragruppo eliminati nel processo di consolidamento.  

Rapporti patrimoniali con parti correlate 

(valori in migliaia di Euro) 

 

• A.S. Roma Real Estate S.r.l.: tra le Altre attività non correnti sono iscritti crediti, per 2,7 milioni 

di Euro, per depositi cauzionali costituiti a fronte degli impegni contrattuali assunti per la 

locazione del Complesso Immobiliare di Trigoria. Tra i Debiti commerciali correnti, sono 

ricompresi i residui canoni di locazione del Complesso immobiliare di Trigoria, per 1,2 milioni 

di Euro. 

• NEEP: tra le attività correnti sono iscritti crediti, per 2,9 milioni di Euro, relativi a perdite fiscali 

(IRES) della Capogruppo ceduti alla controllante nell’ambito del consolidato fiscale di gruppo. 

Tra le Passività non correnti sono iscritti debiti finanziari per 7 milioni di Euro, mentre fra le 

passività correnti altri debiti per 2,6 milioni di Euro, relativi al trasferimento di imposte (IRES) 

in applicazione del consolidato fiscale. 

• AS Roma SPV, LLC: tra le attività correnti sono contabilizzati crediti per 2 milioni di Euro 

relativi ad oneri per studi, progettazione e presentazione del nuovo stadio, riaddebitati alla 

controllante in forza degli accordi in essere. Di questi, 0,5 milioni di Euro sono stati incassati 

nel mese di luglio 2016. Fra i debiti commerciali sono presenti 0,3 milioni di Euro relativi ad 

attività di consulenza direzionale. 

• Gruppo Raptor: le attività correnti, pari a 1 milione di Euro, e le passività correnti, pari a 0,9 

milioni di Euro, sono relative alle attività di gestione di vendite e-commerce di prodotti di 

merchandising, in virtù degli accordi in essere con Raptor Sports Properties, LLC. 

Rapporti economici con altre imprese correlate 

(valori in migliaia di Euro) 

 

Stato Patrimoniale 30/06/2016 Attività non correnti Attività correnti Attività correnti

Attivo Altre attività Crediti commerciali Altre attività

AS Roma Real Estate Srl 2.700 30 2.730

Neep Roma Holding S.p.A. 2.896 2.896

AS Roma SPV LLC 1.956 10 1.966

Gruppo Raptor 955 955

ASR Soccer LP Srl 10 10

SDS (società liquidata) 40 40

Totale attività 2.700 2.911 2.986 8.597

Totale di bilancio 3.223 91.020 8.312 94.242

% incidenza 84% 3% 36% 9%

Stato Patrimoniale 30/06/2016 Passività non correnti Passività correnti Passività correnti

Passivo Debiti f inanziari Debiti commerciali  Altre passività

AS Roma Real Estate Srl (1.166) (1.166)

Neep Roma Holding S.p.A. (7.000) (73) (2.606) (9.679)

AS Roma SPV LLC (304) (304)

Gruppo Raptor (925) (925)

Totale passività (7.000) (2.468) (2.606) (12.074)

Totale di bilancio (156.692) (132.524) (49.449) (338.665)

% incidenza 4% 2% 5% 4%

TOTALE

ATTIVITA'

TOTALE 

PASSIVITA'

Conto Economico Ricavi di eserc. Comp. Fiscali

30/06/2016
Altri proventi Costi per servizi Godim. Beni di terzi

Proventi da 

consolidato fiscale

AS Roma Real Estate Srl 50 (2.700) (2.650)

Neep Roma Holding S.p.A. (60) 2.896 2.836

AS Roma SPV LLC 336 336

Gruppo Raptor (406) (406)

AS Roma SPV GP LLC (1.237) (1.237)

Totale 386 (1.703) (2.700) 2.896 (1.121)

Totale di bilancio 12.730 (43.739) (8.302) (7.385) (39.311)

% incidenza 3% 4% 33% -39% 3%

Costi  di esercizio

TOTALE
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• A.S. Roma Real Estate Srl: tra le Spese per godimento beni di terzi sono contabilizzati, per 2,7 

milioni di Euro, oneri per canoni maturati nell’esercizio per la locazione del Complesso 

Immobiliare di Trigoria, mentre fra gli altri proventi sono contabilizzati riaddebiti per tasse sulla 

proprietà, per 0,05 milioni di Euro.  

• NEEP: tra le spese per servizi sono contabilizzati oneri, per 0,06 milioni di Euro, relativi ad 

attività di consulenza direzionale prestata nell’esercizio. Tra le componenti fiscali, sono 

contabilizzati proventi, per 2,8 milioni di Euro, relativi al trasferimento di perdite fiscali (IRES), 

effettuato nell’ambito del consolidato fiscale di gruppo. 

• AS Roma SPV, LLC: tra gli Altri ricavi è contabilizzato l’importo di 0,3 milioni di Euro, relativi 

ad oneri per studi, progettazione e presentazione del nuovo stadio, riaddebitati alla controllante 

in forza degli accordi in essere.  

• Gruppo Raptor: nei costi per Servizi, sono contabilizzati oneri per 0,4 milioni di Euro, relativi 

alla gestione delle vendite e-commerce di prodotti di merchandising, in virtù degli accordi in 

essere con Raptor Sports Properties LLC. 

• AS Roma SPV GP, LLC: tra le spese per servizi sono contabilizzati oneri, per 1,2 milioni di 

Euro, relativi ad attività di consulenza direzionale prestata nell’esercizio e riaddebito di spese 

sostenute per conto della Società. 

ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2015 

Nei prospetti che seguono sono indicati i valori complessivi relativi ai rapporti patrimoniali ed 

economici al 30 giugno 2015, intercorsi tra il Gruppo AS Roma e le società correlate, ivi inclusa AS 

Roma SPV, LLC, con esclusione di quelli infragruppo eliminati nel processo di consolidamento.  

Rapporti patrimoniali con parti correlate 

(valori in migliaia di Euro) 

 

In particolare: 

• A.S. Roma Real Estate S.r.l.: tra le Altre attività non correnti sono iscritti crediti, per 2,7 milioni 

di Euro, per depositi cauzionali costituiti a fronte degli impegni contrattuali assunti per la 

locazione del Complesso Immobiliare di Trigoria. Tra i Debiti commerciali correnti, sono 

ricompresi i residui canoni di locazione del Complesso immobiliare di Trigoria, per 1,4 milioni 

di Euro.  

• NEEP: tra le attività correnti sono iscritti crediti, per 1,3 milioni di Euro, relativi al reverse delle 

imposte correnti dell’esercizio (IRES), effettuato nell’ambito del consolidato fiscale di gruppo. 

Tra le Passività correnti sono iscritti debiti finanziari per 10 milioni di Euro, e altri  debiti per 1 

milione di Euro, questi ultimi relativi alla prima applicazione del consolidato fiscale da parte 

della Controllante. 

Stato Patrimoniale 30/06/2015 Attività non correnti Attività correnti Attività correnti

Attivo Altre attività Crediti commerciali Altre attività

AS Roma Real Estate Srl 2.700 66 2.766

Neep Roma Holding S.p.A. 1.335 1.335

ASR SPV LLC 1.627 10 1.637

Gruppo Raptor 598 598

ASR Soccer LP Srl 10 10

SDS (società liquidata) 40 40

Totale attività 2.700 2.265 1.421 6.387

Totale di bilancio 2.917 75.602 8.160 78.519

% incidenza 93% 3% 17% 8%

Stato Patrimoniale 30/06/2015 Passività correnti Passività correnti Passività correnti

Passivo Debiti f inanziari Debiti commerciali  Altre passività

AS Roma Real Estate Srl (1.397) (1.397)

Gruppo Raptor (582) (582)

Neep Roma Holding S.p.A. (10.000) (1.049) (11.049)

Totale passività (10.000) (1.979) (1.049) (13.028)

Totale di bilancio (158.398) (135.735) (39.750) (333.883)

% incidenza 6% 1% 3% 4%

TOTALE

ATTIVITA'

TOTALE 

PASSIVITA'
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• AS Roma SPV, LLC: tra le attività correnti sono contabilizzati Crediti per 1,6 milioni di Euro, 

relativi ad oneri per studi, progettazione e presentazione del nuovo stadio, riaddebitati alla 

controllante in forza degli accordi in essere. 

• Gruppo Raptor: tra le attività e passività correnti è ricompreso rispettivamente l’importo di 0,6 

e 0,4 milioni di Euro, relativi alle attività di gestione delle vendite e-commerce di prodotti di 

merchandising, in virtù dei contratti in essere con Raptor Sports Properties, LLC. 

Rapporti economici con altre imprese correlate 

(valori in migliaia di Euro) 

 

In particolare: 

• A.S. Roma Real Estate S.r.l.: tra le Spese per godimento beni di terzi sono contabilizzati, per 

2,7 milioni di Euro, canoni maturati nel Periodo per la locazione del Complesso Immobiliare di 

Trigoria. 

• NEEP: tra le spese per servizi sono contabilizzati oneri, per 0,06 milioni di Euro, relativi ad 

attività di consulenza direzionale prestata nell’esercizio. Tra le componenti fiscali, sono 

contabilizzati proventi, per 1,3 milioni di Euro, relativi al trasferimento di perdite fiscali (IRES), 

effettuato nell’ambito del consolidato fiscale di gruppo. 

• Gruppo Raptor: nei Costi per Servizi, sono contabilizzati oneri per 0,4 milioni di Euro, relativi 

alla gestione delle vendite e-commerce di prodotti di merchandising, in virtù dei contratti in 

essere con Raptor Sports Properties, LLC. 

• AS Roma SPV, LLC: tra gli Altri ricavi è contabilizzato l’importo di 0,5 milioni di Euro, relativi 

ad oneri per studi, progettazione e presentazione del nuovo stadio, riaddebitati alla controllante 

in forza degli accordi in essere. 

• ASR TD SPV, LLC: tra gli Oneri finanziari sono contabilizzati interessi passivi per 1,5 milioni 

di Euro, relativi a finanziamenti c.d. Term Loan e Vendor Loan, integralmente rimborsati 

nell’ambito del Contratto di Finanziamento sottoscritto con Goldman Sachs e Unicredit, in 

qualità di Mandated Lead Arranger and Bookrunner. 

 

  

Conto Economico Ricavi di eserc. Comp. finanziari Comp. Fiscali

30/06/2015

Altri proventi Costi per servizi
Godim. Beni di 

terzi

Interessi e 

commissioni

Proventi da 

consolidato 

fiscale

AS Roma Real Estate Srl 54 (2.700) (2.646)

Neep Roma Holding S.p.A. (60) 1.297 1.237

Gruppo Raptor (372) (372)

ASR SPV LLC 541 541

ASR TD SPV (1.524) (1.524)

Totale 595 (432) (2.700) (1.524) 1.297 (2.764)
Totale di bilancio 14.351 (39.179) (7.988) (10.803) (3.846) (43.619)

% incidenza 4% 1% 34% 14% -34% 6%

TOTALE

Costi  di esercizio
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XX. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE 

PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE 

DELL’EMITTENTE  

 

20.1 Informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie relative agli esercizi chiusi al 30 

giugno 2017 e 2016 e per i semestri chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016. 

 

Sono di seguito riportate le principali informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie del Gruppo 

per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 2016 e 2015. Tali informazioni sono state estratte senza 

effettuare alcuna rettifica e/o riclassifica, ad eccezione di quanto indicato nel seguito per il rendiconto 

finanziario, dai bilanci consolidati del Gruppo per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 30 giugno 2016 

e 30 giugno 2015. Tali bilanci sono stati assoggettati a revisione contabile completa da parte della Società 

di Revisione che ha emesso le proprie relazioni rispettivamente in data 5 ottobre 2017, 7 ottobre 2016, e 

5 ottobre 2015. 

 

Sono inoltre riportate le principali informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie del Gruppo per i 

semestri chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016. Tali informazioni sono state estratte senza effettuare alcuna 

rettifica e/o riclassifica, ad eccezione di quanto indicato nel seguito per il rendiconto finanziario, dalle 

rispettive Relazioni finanziarie semestrali del Gruppo, redatte e pubblicate ai sensi dell’art. 154-ter, 

comma 2, del TUF. La Relazione Finanziaria Semestrale consolidata del Gruppo al 31 dicembre 2017, 

redatta ai sensi dell’art. 154-ter, comma 5, del TUF, approvata dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Emittente in data 28 febbraio 2018, e assoggettata a revisione contabile limitata da parte della Società 

di Revisione che ha emesso la propria relazione in data 1 marzo 2018. 

 

Infine, sono riportate le informazioni relative al Patrimonio Netto dell’A.S. Roma S.p.A., per il semestre 

al 31 dicembre 2017 e per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 2016 e 2015. Tali informazioni sono 

state estratte senza effettuare alcuna rettifica e/o riclassifica dalla Relazione Finanziaria Semestrale 

consolidata del Gruppo al 31 dicembre 2017, redatta ai sensi dell’art. 154-ter, comma 5, del TUF, 

approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 28 febbraio 2018,  e assoggettata a 

revisione contabile limitata da parte della Società di Revisione che ha emesso la propria relazione in data 

1 marzo 2018, e dai bilanci di Esercizio di A.S. Roma S.p.A. per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 

30 giugno 2016 e 30 giugno 2015. Tali bilanci sono stati assoggettati a revisione contabile completa da 

parte della Società di Revisione che ha emesso le proprie relazioni rispettivamente in data 5 ottobre 2017, 

7 ottobre 2016, e 5 ottobre 2015. Fatta eccezione per le informazioni relative al Patrimonio Netto separato 

l’Emittente ha ritenuto di non includere le altre informazioni finanziarie riferite ai dati del bilancio 

d’esercizio, ritenendo che le stesse non forniscano elementi aggiuntivi significativi rispetto a quelli 

consolidati del Gruppo. A tale riguardo si segnala che l’Emittente non ha assoggettato a revisione 

contabile i dati relativi al bilancio d’esercizio del semestre chiuso al 31 dicembre 2017, ma che gli stessi 

sono stati oggetto di revisione contabile limitata nell’ambito del bilancio semestrale consolidato. 

 

Tali documenti devono intendersi qui inclusi mediante riferimento, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della 

Direttiva 2003/71/CE e dell’art. 28 Regolamento 809/2004/CE. Tali documenti sono a disposizione del 

pubblico presso la sede legale dell’Emittente (Roma, Piazzale Dino Viola n.1) nonché sul sito internet 

della Società (www.asroma.it) e nel sito internet di stoccaggio autorizzato www.1info.it. 

 

I criteri di valutazione ed i principi contabili utilizzati nei periodi analizzati sono tra loro conformi. Si 

ricorda che, a decorrere dal Bilancio d’esercizio chiuso al 30 giugno 2007, la Società ha adottato, nel 

rispetto della normativa di riferimento, i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Si segnala altresì che 

i prospetti contabili di seguito esposti sono espressi in migliaia di Euro, mentre i relativi commenti in 

milioni di Euro, e che l’Emittente chiude l’esercizio sociale il 30 giugno di ogni anno, in coincidenza con 

la chiusura della stagione sportiva. Infine, si precisa che l’Emittente ha ritenuto di omettere le 

informazioni finanziarie riferite ai dati individuali della Società ritenendo che esse non forniscano 

elementi aggiuntivi significativi rispetto a quelli consolidati del Gruppo. 

La base consolidata sulla quale sono redatti i dati è comprensiva dell’AS Roma S.p.A. (“Capogruppo” o 

“AS Roma”), di Soccer Società in Accomandita Semplice di Brand Management Srl (“Soccer”), e di 

ASR Media and Sponsorship S.r.L. (“MediaCo”): 

• Soccer SAS è stata costituita in data 15 gennaio 2007, mediante conferimento da parte di AS 

Roma del proprio ramo d’azienda dedicato alle attività di merchandising, marketing e 

http://www.asroma.it/
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sponsorizzazioni sportive. In particolare AS Roma, in qualità di socio accomandante, ha 

conferito il Ramo d’Azienda ad un valore economico pari a 125,1 milioni di Euro, come 

determinato da apposita perizia giurata, mentre Brand Management Srl, in qualità di socio 

accomandatario, ha apportato 0,01 milioni di Euro. L’operazione ha comportato, nell’esercizio 

chiuso al 30 giugno 2007, in capo ad AS Roma: (i) il conseguimento di una plusvalenza, pari a 

123,1 milioni di Euro, iscritta in apposita riserva di Patrimonio Netto, determinata quale 

differenza tra il valore economico del Ramo d’Azienda ed il valore contabile netto degli 

elementi attivi e passivi che lo compongono, alla data del 30 settembre 2006, al netto delle 

disponibilità liquide e della cassa non conferite; e (ii) l’iscrizione nell’attivo di Stato 

Patrimoniale di una partecipazione, pari a 125,1 milioni di Euro, a fronte dell’eliminazione del 

valore contabile netto degli elementi patrimoniali attivi e passivi costituenti il Ramo d’Azienda 

conferito. In data 17 dicembre 2007, in base agli accordi contrattuali, è stato formalizzato il 

conguaglio del conferimento del Ramo d’Azienda, sulla base della situazione patrimoniale del 

Ramo stesso, aggiornata al 31 dicembre 2006, dalla quale è emersa una differenza di 1,7 milioni 

di Euro, che ha determinato la corrispondente riduzione del capitale sociale della Soccer SAS e 

del valore della partecipazione di AS Roma nel suo capitale, in carico attualmente per 123,4 

milioni di Euro. AS Roma ha una partecipazione al capitale del 99,98%, ed agli utili del 97,39%. 

• ASR Media and Sponsorship S.r.L. è stata costituita in data 2 dicembre 2014 nel contesto del 

processo di rifinanziamento e riorganizzazione delle attività connesse allo sfruttamento e alla 

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

separate dalla gestione del core business della Società, vale a dire l’organizzazione e la disputa 

delle partite di calcio. Nella ASR Media and Sponsorship S.r.l. sono state conferite, al 

preesistente valore contabile di carico, le attività relative al licensing ed alle sponsorizzazioni, 

oltre che i cosiddetti “direct media rights”, le cui attività sono ad oggi collegate al canale 

televisivo “Roma TV” ed al canale radio “Roma Radio”, nonché alle altre attività svolte su 

piattaforme digitali (es. sito web, Facebook, Twitter, WeChat, Instagram, YouTube, Pinterest, 

Giphy, Weibo). La separazione delle attività “media” e “sponsorship” rispetto alle altre attività 

della Società, ne semplifica il monitoraggio dei risultati economici e finanziari. Le operazioni 

di conferimento dei Rami di Azienda di AS Roma e Soccer SAS nella ASR Media and 

Sponsorship S.r.l., che rappresentano l’avvio dell’operatività per la società conferitaria, sono 

state effettuate il 11 febbraio 2015. Alla data della presente Relazione AS Roma ha una 

partecipazione al capitale di ASR Media and Sponsorship del 11,34%, mentre Soccer del 

88,66%. 

Di seguito si riportano gli schemi di bilancio consolidato relativi al Conto Economico, allo Stato 

Patrimoniale, alle movimentazioni del Patrimonio Netto, ed al Rendiconto Finanziario per gli esercizi 

chiusi al 30 giugno 2017, 2016 e 2015, oltre che le rispettive Relazioni emesse dalla Società di Revisione. 

Per informazioni circa gli Indicatori Alternativi di Performance si rinvia alla Sezione Prima, Capitoli III 

del Prospetto Informativo. 

Per agevolare l’individuazione dell’informativa nella documentazione contabile, si indicano di seguito 

le pagine delle principali sezioni delle Relazioni sopra indicate: 

 

Le informazioni finanziarie di seguito riportate devono essere lette congiuntamente a quelle riportate 

nella Sezione Prima, Capitoli III, IX e X del Prospetto Informativo. 

 

 

31/12/2017 30/06/2017 30/06/2016 30/06/2015

Conto Economico consolidato 31 54 58 64

Stato Patrimoniale consolidato 29-30 52 - 53 56 - 57 62-63

Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto consolidato 34 55 59 65

Rendiconto finanziario consolidato 32-33 55 59 65

Principi contabili 37 - 44 60 - 70 66 - 76 71 - 85

Note esplicative 35 57 63 69

Relazione della società di revisione al bilancio consolidato 89 211 - 215 218 - 219 142-143

Relazione della società di revisione al bilancio separato n/a 206 - 210 220 - 221 232-233

Relazione 

finanziaria 

semestrale al

Relazione finanziaria annuale 

per l'esercizio chiuso al
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Conto economico consolidato complessivo al 31 dicembre 2017 

(valori in migliaia di Euro) 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2016

Ricavi da Gare 37.367 19.073 18.294

Altri ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.058 3.564 494

b) Sponsorizzazioni 3.834 2.577 1.257

c) Diritti televisivi e diritti d'immagine 64.921 53.375 11.546

d) Proventi pubblicitari 6.402 4.875 1.527

e) Altri proventi 7.375 5.132 2.243

Altri ricavi e proventi 82.531 65.959 16.572

Totale Ricavi di esercizio 123.956 88.596 35.360

Acquisti materie di consumo (4.872) (5.284) 412

Variazione delle rimanenze 317 642 (325)

Spese per Servizi (23.890) (21.210) (2.680)

Spese per godimento beni di terzi (4.955) (4.566) (389)

Spese per il personale (73.379) (75.951) 2.572

Oneri diversi di gestione (2.498) (2.268) (230)

Totale Costi di esercizio (109.278) (108.637) (641)

Gestione Operativa Netta Calciatori (9.910) 7.926 (17.836)

Margine operativo lordo (EBITDA) 4.769 (12.115) 16.884

Ammortamenti e svalutazioni (30.900) (30.527) (373)

Accantonamenti per rischi (236) (508) 272

Risultato Operativo (EBIT) (26.367) (43.150) 16.783

Proventi e oneri finanziari (11.835) (8.804) (3.031)

Risultato prima delle imposte (38.202) (51.954) 13.752

a) imposte correnti (2.183) (1.545) (638)

b) imposte anticipate e differite 0

Imposte dell'esercizio (2.183) (1.545) (638)

Risultato Consolidato (inclusa quota di terzi) (40.385) (53.499) 13.114

Risultato di terzi (82) (133) 51

Risultato di Gruppo A.S. Roma S.p.A. (40.303) (53.366) 13.063

Utile netto (perdita) base per azione (euro) (0,101) (0,134) 0

Altre componenti del risultato di esercizio complessivo:

Utili/perdite attuariali inscritte a riserva benefici dipendenti 0 0 0

Altre componenti del risultato di esercizio complessivo 0 0 0

Totale risultato di Gruppo dell'esercizio complessivo (40.303) (53.366) 13.063

Semestre chiuso al 31 dicembre Variazioni

2017 vs 2016
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Stato Patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2017 

(valori in migliaia di Euro) 

 

 

 

31 12 2017 30 06 2017

 A) ATTIVITA' NON CORRENTI

 a) Diritti pluriennali prestazioni calciatori 174.216 188.937 (14.721)

 b) Altre immobilizzazioni 22.012 22.561 (549)

 c) Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.950 1.724 226

Attività immateriali a vita definita 198.178 213.222 (15.044)

a) Impianti e macchinario 295 330 (35)

b) Attrezzature industriali e commerciali 135 149 (14)

c) Altri beni 755 854 (99)

d) Altre immobilizzazioni in corso 1.070 423 647

Attività materiali 2.255 1.756 499

Partecipazioni 0 0 0

a) Crediti commerciali non correnti 19.802 23.468 (3.666)

b) Attività finanziarie 16.732 16.732 0

c) Altre attività non correnti 5.214 5.198 16

Altre attività non correnti 41.748 45.398 (3.650)

TOT. ATTIVITA' NON CORRENTI 242.181 260.376 (18.195)

B) ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze 1.365 1.048 317

Crediti Commerciali correnti 59.347 110.488 (51.141)

Attività finanziarie correnti 0 0 0

Altre attività correnti 60.492 11.580 48.912

a) Imposte anticipate 0 0 0

b) Crediti tributari 818 804 14

Crediti per Imposte 818 804 14

Disponibilità liquide 22.339 51.845 (29.506)

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 144.361 175.765 (31.404)

TOTALE ATTIVITA' 386.542 436.141 (49.599)

Variazioni

2017 vs 2016
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31 12 2017 30 06 2017

A) PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 59.635 59.635 0

Riserva sovrapprezzo azioni 10.177 10.177 (0)

Riserva Legale 1.987 1.987 (0)

Riserva 10% scuole giovanili 0 0 0

Riserva utili (perdite) attuariali (611) (611) 0

Riserva FTA (85.933) (85.933) 0

Riserva di consolidamento 0 0 0

Versamenti azionisti c/futuro aumento C.S. 90.514 90.514 0

Utile (perdita) portati a nuovo (164.446) (122.398) (42.048)

Utile (perdita) d'esercizio (40.303) (42.048) 1.745

Patrimonio netto del Gruppo AS Roma (128.981) (88.677) (40.304)

Patrimonio di terzi (319) (237) (82)

TOTALE PATRIMONIO NETTO (129.299) (88.914) (40.385)

 B) PASSIVITA' NON CORRENTI

Finanziamenti 222.099 231.738 (9.639)

Fondo TFR 3.312 3.019 293

Debiti Commerciali 40.540 53.202 (12.662)

Fondo Imposte correnti e differite 745 745 (0)

Fondi Oneri e Rischi 3.780 4.851 (1.071)

Altre passività 11.730 14.018 (2.288)

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 282.206 307.573 (25.367)

 C) PASSIVITA' CORRENTI

Debiti Commerciali 109.420 133.135 (23.715)

Finanziamenti 51.912 29.346 22.566

Debiti Tributari 10.506 7.735 2.771

Debiti verso istituti previdenziali 1.259 1.221 38

Altre passività 60.535 46.045 14.490

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 233.635 217.482 16.153

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO  386.542 436.141 (49.599)

Variazioni

2017 vs 2016
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Rendiconto Finanziario Consolidato per il semestre al 31 dicembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Valori in migliaia di Euro)

2017 2016

A) Risultato prima delle imposte (38.202) (51.954) 13.751

 + ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 30.230 28.758 1.472

 + accantonamenti ed altre svalutazioni 906 2.277 (1.371)

 +/- plusvalenze (minusvalenze) cessioni dititti calciatori 4.055 (8.615) 12.669

 gestione finanziaria 11.835 8.804 3.031

 variazione delle rimanenze (317) (642) 325

 variazione dei crediti correnti (36.455) (12.023) (24.432)

 variazione dei debiti correnti 4.153 6.115 (1.961)

 variazione dei fondi rischi (1.071) (67) (1.004)

 variazione dei crediti tributari (14) 3.195 (3.209)

 variazione dei debiti tributari e fondi imposte 2.772 (6.844) 9.615

 variazione altre passività correnti 14.528 22.681 (8.153)

 variazione altre attività non correnti (15) (2.708) 2.693

 variazione altre passività non correnti (1.995) 931 (2.926)

+/- gestione fiscale (2.183) (1.545) (637)

B) Flusso Monetario Attività Operativa 26.428 40.315 (13.888)

0

- acquisti diritti pluriennali prestazioni calciatori (28.217) (6.728) (21.489)

+ cessioni diritti pluriennali prestazioni calciatori 9.366 16.113 (6.747)

 variazione crediti per cessione diritti calciatori 92.759 39.455 53.304

 variazione debiti  per cessione diritti calciatori (91.846) (67.275) (24.571)

C) Flusso monetario dalla gestione di diritti calciatori (17.939) (18.436) 497

 variaz. degli investimenti attività materiali ed immateriali (888) (5.250) 4.362

D) Flusso monetario delle attività di investimento (888) (5.250) 4.362

Variazione dei crediti finanziari non correnti (0) (0)

Variazione del finanziamento soci 12.000 8.000 4.000

Variazione di altri debiti finanziari 1.488 (5.406) 6.893

Proventi finanziari (oneri) (11.835) (8.804) (3.031)

Incrementi di riserva c/futuro aumento di capitale 0 70.000 (70.000)

Incrementi di altre riserve 0 (3) 3

Dividendi pagati a terzi 0 0 0

E) Flusso monetario delle attività di finanziamento 1.653 63.788 (62.136)

-                    

FLUSSO MONETARIO TOTALE (28.949) 28.465 (57.414)

Variazione delle disponibilità liquide al netto dei saldi bancari passivi:

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali 29.053 (9.181) 38.234

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali 104 19.284 (19.180)

Variazione delle disponibilità liquide al netto dei saldi bancari passivi(28.949) 28.465 (57.414)

Composizione delle disponibilità liquide:

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 22.339 41.576 (19.237)

Saldi bancari passivi (22.235) (22.292) 58

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali 104 19.284 (19.180)

Variazioni
Semestre chiuso al 31 dicembre
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Conto economico consolidato complessivo al 30 giugno 2017, 2016 e 2015 

   

 (valori in migliaia di Euro) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2016 2015

Ricavi da Gare 35.252 52.138 (16.886) 43.619 8.519

Altri ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.056 5.405 2.651 6.164 (759)

b) Sponsorizzazioni 5.397 5.064 333 5.060 4

c) Diritti televisivi e diritti d'immagine 105.573 133.459 (27.886) 102.817 30.642

d) Proventi pubblicitari 10.831 10.633 198 8.615 2.018

e) Altri proventi 9.891 12.730 (2.839) 14.351 (1.621)

Altri ricavi e proventi 131.692 161.886 (30.194) 130.843 31.043

Totale Ricavi di esercizio 175.000 219.429 (44.429) 180.626 38.803

Acquisti materie di consumo (7.149) (4.686) (2.463) (5.958) 1.272

Variazione delle rimanenze 336 (663) 999 794 (1.457)

Spese per Servizi (42.464) (43.739) 1.275 (39.179) (4.560)

Spese per godimento beni di terzi (9.793) (8.302) (1.491) (7.988) (314)

Spese per il personale (145.026) (154.985) 9.959 (136.069) (18.916)

Oneri diversi di gestione (5.711) (4.933) (778) (8.260) 3.327

Totale Costi di esercizio (209.807) (217.308) 7.501 (196.660) (20.648)

Gestione Operativa Netta Calciatori 79.076 64.167 14.909 27.651 36.516

Margine operativo lordo (EBITDA) 44.269 66.288 (22.019) 11.617 54.671

Ammortamenti e svalutazioni (58.855) (54.581) (4.274) (40.215) (14.366)

Accantonamenti per rischi (200) (160) (40) (820) 660

Risultato Operativo (EBIT) (14.786) 11.547 (26.333) (29.418) 40.965

Proventi e oneri finanziari (21.309) (18.297) (3.012) (7.800) (10.497)

Risultato prima delle imposte (36.095) (6.750) (29.345) (37.218) 30.468

a) imposte correnti (6.182) (8.233) 2.051 (4.661) (3.572)

b) imposte anticipate e differite 848 (848) 815 33

Imposte dell'esercizio (6.182) (7.385) 1.203 (3.846) (3.539)

Risultato Consolidato (inclusa quota di terzi) (42.277) (14.135) (28.142) (41.064) 26.929

Risultato di terzi (229) (151) (78) 102 (253)

Risultato di Gruppo A.S. Roma S.p.A. (42.048) (13.984) (28.064) (41.166) 27.182

Utile netto (perdita) base per azione (euro) (0,106) (0,035) (0,071) 0,104 (0,139)

Altre componenti del risultato di esercizio complessivo:

Utili/perdite attuariali inscritte a riserva benefici dipendenti 368 (590) 958 (147) (443)

Altre componenti del risultato di esercizio complessivo 368 (590) 958 (147) (443)

Totale risultato di Gruppo dell'esercizio complessivo (41.680) (14.574) (27.106) (41.313) 26.739

Variazioni

2016 vs 2015

Variazioni

2017 vs 2016

Esercizi chiusi al 30 giugno 
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Stato Patrimoniale consolidato al 30 giugno 2017, 2016, 2015  

(valori in migliaia di Euro) 

 

 

 

30 06 2017 30 06 2016 30 06 2015

 A) ATTIVITA' NON CORRENTI

 a) Diritti pluriennali prestazioni calciatori 188.937 192.592 (3.655) 134.709 57.883

 b) Altre immobilizzazioni 22.561 18.703 3.858 18.035 668

 c) Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.742 1.800 (58) 0 1.800

Attività immateriali a vita definita 213.240 213.095 145 152.744 60.351

a) Impianti e macchinario 330 146 184 228 (82)

b) Attrezzature industriali e commerciali 149 169 (20) 99 70

c) Altri beni 854 448 406 535 (87)

d) Altre immobilizzazioni in corso 423 699 (276) 0 699

Attività materiali 1.756 1.462 294 862 600

Partecipazioni 0 0 0 0 0

a) Crediti commerciali non correnti 23.468 2.500 20.968 8.988 (6.488)

b) Attività finanziarie 16.732 11.702 5.030 11.702 0

c) Altre attività non correnti 5.198 3.223 1.975 2.917 306

Altre attività non correnti 45.398 17.425 27.973 23.607 (6.182)

TOT. ATTIVITA' NON CORRENTI 260.376 231.982 28.394 177.213 54.769

B) ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze 1.048 712 336 1.375 (663)

Crediti Commerciali correnti 110.488 91.020 19.468 75.601 15.419

Attività finanziarie correnti 0 0 0 16.747 (16.747)

Altre attività correnti 11.580 8.312 3.268 8.160 152

a) Imposte anticipate 0 0 0 0 0

b) Crediti tributari 804 3.325 (2.521) 1.200 2.125

Crediti per Imposte 804 3.325 (2.521) 1.200 2.125

Disponibilità liquide 51.845 8.698 43.147 18.284 (9.586)

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 175.765 112.067 63.698 121.367 (9.300)

TOTALE ATTIVITA' 436.141 344.049 92.092 298.580 45.469

Variazioni

2016 vs 2015

Variazioni

2017 vs 2016

30 06 2017 30 06 2016 30 06 2015

A) PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 59.635 59.635 0 59.635 (59.635)

Riserva sovrapprezzo azioni 10.177 60.159 (49.982) 60.159 (110.141)

Riserva Legale 1.987 1.987 0 1.987 (1.987)

Riserva 10% scuole giovanili 0 0 0 0 0

Riserva utili (perdite) attuariali (611) (979) 368 (389) 757

Riserva FTA (85.933) (85.933) 0 (85.933) 85.933

Riserva di consolidamento 0 0 0 0 0

Versamenti azionisti c/futuro aumento C.S. 90.514 20.514 70.000 20.514 49.486

Utile (perdita) portati a nuovo (122.398) (158.396) 35.998 (117.230) 153.228

Utile (perdita) d'esercizio (42.048) (13.984) (28.064) (41.166) 13.102

Patrimonio netto del Gruppo AS Roma (88.677) (116.997) 28.320 (102.423) 130.743

Patrimonio di terzi (237) (8) (229) 146 (375)

TOTALE PATRIMONIO NETTO (88.914) (117.005) 28.091 (102.277) 130.368

 B) PASSIVITA' NON CORRENTI

Finanziamenti 231.738 156.692 75.046 158.398 (83.352)

Fondo TFR 3.019 3.065 (46) 2.080 (2.126)

Debiti Commerciali 53.202 46.284 6.918 20.726 (13.808)

Fondo Imposte correnti e differite 745 745 0 2.286 (2.286)

Fondi Oneri e Rischi 4.851 5.211 (360) 5.731 (6.091)

Altre passività 14.018 14.236 (218) 9.355 (9.573)

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 307.573 226.233 81.340 198.576 (117.236)

 C) PASSIVITA' CORRENTI

Debiti Commerciali 133.135 132.524 611 135.735 (135.124)

Finanziamenti 29.346 34.021 (4.675) 18.252 (22.927)

Debiti Tributari 7.735 17.842 (10.107) 6.884 (16.991)

Debiti verso istituti previdenziali 1.221 985 236 1.660 (1.424)

Altre passività 46.045 49.449 (3.404) 39.750 (43.154)

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 217.482 234.821 (17.339) 202.281 (219.620)

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO  436.141 344.049 92.092 298.580 (206.488)

Variazioni

2016 vs 2015

Variazioni

2017 vs 2016
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Rendiconto Finanziario Consolidato per il semestre al 31 dicembre 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Valori in migliaia di Euro)

2017 2016 2015

A) Risultato prima delle imposte (36.096) (6.750) (29.346) (37.217) 30.467

 + ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 54.974 47.566 7.408 37.400 10.166

 + accantonamenti ed altre svalutazioni 3.881 1.296 2.585 1.417 (121)

 +/- plusvalenze (minusvalenze) cessioni dititti calciatori (94.839) (76.576) (18.263) (36.423) (40.153)

 gestione finanziaria 21.310 22.019 (709) 10.018 12.001

 variazione delle rimanenze (336) 663 (999) (794) 1.457

 variazione dei crediti correnti 15.156 (22.724) 37.880 (8.407) (14.317)

 variazione dei debiti correnti (1.124) 10.615 (11.739) 2.951 7.664

 variazione dei fondi rischi (360) (520) 160 (3.900) 3.380

 variazione dei crediti tributari 2.521 (2.125) 4.646 (940) (1.185)

 variazione dei debiti tributari e fondi imposte (10.108) 9.417 (19.525) (998) 10.415

 variazione altre passività correnti (3.168) 9.615 (12.783) 6.404 3.211

 variazione altre attività non correnti (1.975) (306) (1.669) 54 (360)

 variazione altre passività non correnti (264) 5.865 (6.129) 263 5.602

+/- gestione fiscale (6.181) (7.385) 1.204 (3.846) (3.539)

B) Flusso Monetario Attività Operativa (20.513) (2.580) (17.932) 3.199 (5.779)

- acquisti diritti pluriennali prestazioni calciatori (91.316) (125.900) 34.584 (118.600) (7.300)

+ cessioni diritti pluriennali prestazioni calciatori 135.983 98.112 37.871 73.048 25.065

 variazione crediti per cessione diritti calciatori (62.357) 11.756 (74.113) (6.301) 18.057

 variazione debiti  per cessione diritti calciatori 8.655 11.732 (3.077) 79.107 (67.375)

C) Flusso monetario dalla gestione di diritti calciatori (9.035) (4.299) (4.735) 27.254 (31.553)

 variaz. degli investimenti attività materiali ed immateriali (5.606) (4.154) (1.452) (1.428) (2.726)

D) Flusso monetario delle attività di investimento (5.606) (4.154) (1.452) (1.428) (2.726)

Variazione dei crediti finanziari non correnti (5.029) 16.747 (21.776) (28.449) 45.196

Variazione del finanziamento soci 10.780 (3.000) 13.780 0 (3.000)

Variazione di altri debiti finanziari 54.676 (815) 55.491 39.716 (40.531)

Proventi finanziari (oneri) (21.310) (22.019) 709 (10.018) (12.001)

Incrementi di riserva c/futuro aumento di capitale 70.000 0 70.000 0

Incrementi di altre riserve 366 (590) 956 20.514 (21.104)

Dividendi pagati a terzi (0) (3) 3 (145) 142

E) Flusso monetario delle attività di finanziamento 109.483 (9.680) 119.164 21.618 (31.298)

FLUSSO MONETARIO TOTALE 38.234 (27.464) 65.700 13.426 (40.889)

Variazione delle disponibilità liquide al netto dei saldi bancari passivi:

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali (9.181) 18.284 (27.465) 4.858 13.426

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali 29.053 (9.181) 38.234 18.284 (27.465)

Variazione delle disponibilità liquide al netto dei saldi bancari passivi38.234 (27.465) 65.699 13.426 (40.891)

Composizione delle disponibilità liquide:

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 51.846 8.698 43.148 18.284 (9.586)

Saldi bancari passivi (22.793) (17.879) (4.914) 0 (17.879)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali 29.053 (9.181) 38.234 18.284 (27.465)

Variazioni
Esercizio chiuso al 30 giugno 

Variazioni
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato 

(valori in migliaia di Euro) 

 
 

Patrimonio netto d’esercizio dell’A.S. Roma S.pA. 

 

 
 

Si segnala che l’Emittente non ha assoggettato a revisione contabile i dati relativi al bilancio  d’esercizio 

del semestre chiuso al 31 dicembre 2017, ma che gli stessi sono stati oggetto di revisione contabile 

limitata nell’ambito del bilancio semestrale consolidato. 

 

 

20.1.1 Relazione della Società di Revisione al bilancio consolidato al 30 giugno 2017 

  

Il bilancio consolidato del Gruppo AS Roma per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2017 è stato assoggettato 

a revisione contabile completa da parte della Società di Revisione, che ha emesso la propria relazione in 

data 5 ottobre 2017 esprimendo un giudizio senza rilievi o richiami di informativa. Di seguito si riporta 

la suddetta relazione: 

 

Capitale 

sociale 

Riserva 

legale

Riserva 

sovra-

prezzo 

azioni

Riserva 

FTA

Riserva utili 

(perdite) 

attuariali

Riserva 

azionisti 

c/aumento 

capitale

Utili 

(perdite) a 

nuovo

Risultato 

d'esercizio

Totale 

Gruppo AS 

Roma

Capitale e 

riserve di 

terzi

Risultato di 

terzi

Totale 

Bilancio 

consolidato

Saldi al 30 06 2014 19.878 1.987 -                   (85.933) (242) 100.000 (78.648) (38.558) (81.516) 10 178 (81.328)

Riporto a nuovo del risultato di esecizio (38.558) 38.558 0 0

Dividendi di terzi 0 (178) (178)

Attualizzazione IAS 19 (147) (147) (147)

Attribuzione a minoranze (24) (24) 34 10

Aumento di Capitale Sociale 39.757 60.165 (79.486) 20.436 20.436

Proventi (oneri) Aumento Cap. (6) (6) (6)

Risultato 30.06.2016 (41.166) (41.166) 102 (41.064)

Saldi al 30 06 2015 59.635 1.987 60.159 (85.933) (389) 20.514 (117.230) (41.166) (102.423) 44 102 (102.277)

Riporto a nuovo del risultato di esecizio (41.166) 41.166 0 99 (99) 0

Dividendi di terzi 0 (3) (3)

Attualizzazione IAS 19 (590) (590) (590)

Risultato 30.06.2016 (13.984) (13.984) (151) (14.135)

Saldi al 30 06 2016 59.635 1.987 60.159 (85.933) (979) 20.514 (158.396) (13.984) (116.997) 143 (151) (117.005)

Riporto a nuovo del risultato di esecizio (49.982) 35.998 13.984 0 (151) 151 0

Versamenti futuro aumento di capitale 70.000 70.000 70.000

Attualizzazione IAS 19 368 368 368

Risultato 30.06.2017 (42.048) (42.048) (229) (42.277)

Saldi al 30 06 2017 59.635 1.987 10.177 (85.933) (611) 90.514 (122.398) (42.048) (88.677) (8) (229) (88.914)

Riporto a nuovo del risultato di esecizio (42.048) 42.048 0 (229) 229 0

Versamenti futuro aumento di capitale 0 0

Attualizzazione IAS 19 0 0

Risultato 31.12.2017 (40.303) (40.303) (82) (40.385)

Saldi al 31 12 2017 59.635 1.987 10.177 (85.933) (611) 90.514 (164.446) (40.303) (128.980) (237) (82) (129.299)

(Valori in migliaia di Euro)

2017 2016 2015

Capitale sociale 59.636 59.636 59.636 59.636

Riserva sovrapprezzo azioni 10.177 10.177 60.159 60.159

Riserva Legale 1.987 1.987 1.987 1.987

Versamenti Azionisti c/futuro Aumento di capitale 90.514 90.514 20.514 20.514

Riserva da conferimento 123.101 123.101

Riserva FTA (85.933) (85.933) (85.933) (85.933)

Riserva utili (perdite) attuariali (401) (401) (647) (269)

Utile (perdita) portati a nuovo (35.496) 0 (162.650) (123.880)

Utile (perdita) d'esercizio (37.424) (35.496) (10.433) (38.770)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 3.060 40.484 5.734 16.545

al 31 dicembre 

2017

al 30 giugno:
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20.1.2  Revisione delle informazioni annuali relative gli esercizi chiusi al 30 giugno 2016 e 

2015.  

 

Il bilancio consolidato del Gruppo AS Roma per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2016 e al 30 giugno 

2015, le cui informazioni economico-patrimoniali sono contenute nel presente Prospetto Informativo, 

sono stati assoggettati rispettivamente a revisione contabile completa e limitata da parte di BDO S.p.A., 
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che ha emesso le proprie relazioni rispettivamente in data 7 ottobre 2016 e 5 ottobre 2015, esprimendo 

in entrambe un giudizio senza rilievi o richiami di informativa.  

Di seguito si riportano le suddette relazioni: 

 

Relazione al bilancio consolidato chiuso al 30 giugno 2016, emessa in data 7 ottobre 2016: 
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Relazione al bilancio consolidato chiuso al 30 giugno 2015, emessa in data 5 ottobre 2015: 
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20.1.3 Relazione della Società di Revisione alla Relazione Finanziaria Semestrale al 31 

dicembre 2017 

 

La Relazione Finanziaria Semestrale consolidata del Gruppo AS Roma al 31 dicembre 2017 è stata 

assoggettata a revisione contabile limitata da parte di BDO S.p.A., che ha emesso la propria relazione in 

data 1 febbraio 2018, esprimendo un giudizio senza rilievi o richiami di informativa. Di seguito si riporta 

la suddetta relazione: 
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20.1.4 Relazioni della Società di Revisione ai bilanci civilistici dell’Emittente al 30 giugno 

2017, 30 giugno 2016 e 30 giugno 2015 

 

I bilanci separati dell’Emittente per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2017, 2016 e 2015 sono stati 

assoggettati a revisione contabile completa da parte della Società di Revisione, che ha emesso le proprie 

relazioni rispettivamente in data 5 ottobre 2017, 7 ottobre 2016 e 5 ottobre 2015, esprimendo un giudizio 

senza rilievi o richiami di informativa. Di seguito si riporta la suddetta relazione: 

 

 

Relazione Finanziaria Annuale al 30 giugno 2017 – A.S. Roma S.p.A 
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Relazione Finanziaria Annuale al 30 giugno 2016 – A.S. Roma S.p.A 
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Relazione Finanziaria Annuale al 30 giugno 2015 – A.S. Roma S.p.A 
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20.2 Informazioni finanziarie pro – forma 

 

Ai sensi del paragrafo 20.2 del Regolamento 809/2004/CE, si segnala che il presente Prospetto 

Informativo non contiene informazioni finanziarie pro – forma.  

 

20.3 Altre informazioni sottoposte a revisione  

 

La Società di Revisione, oltre ai bilanci di cui alla Sezione Prima, Capitolo XX, paragrafo 20.1 del 

presente Prospetto Informativo, non ha sottoposto a revisione contabile altre informazioni contenute nel 

Prospetto Informativo.  

 

20.4 Data delle ultime informazioni finanziarie  

 

I dati economico-finanziari più recenti presentati nel Prospetto Informativo si riferiscono al semestre 

chiuso al 31 dicembre 2017 e sono stati sottoposti a revisione contabile limitata da parte della Società di 

Revisione.  

 

20.5 Politiche dei dividendi e dividendi distribuiti  

  

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente non ha adottato una politica di distribuzione dei 

dividendi. Pertanto, ogni decisione futura in merito alla distribuzione di dividendi è rimessa 

all’Assemblea, in conformità alle applicabili previsioni dello statuto e di legge. In particolare, si segnala 

che, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto della Società, l’utile netto di bilancio è ripartito come segue: 

 

- il 5% (cinque per cento è destinato alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il 

quinto del capitale sociale oppure - se la riserva è scesa al di sotto di questo importo- fino alla 

sua reintegrazione; 

- una quota non inferiore al 10%(dieci per cento) verrà destinata a favore di scuole giovanili di 

addestramento e di formazione tecnica; 

- il rimanente verrà distribuito o assegnato in conformità alle deliberazioni della Assemblea. 

 

L’art. 29 dello Statuto prevede altresì che potranno essere distribuiti acconti sui dividendi secondo quanto 

stabilito dall’ art. 2433 bis del Codice Civile. 

 

Infine, si segnala che non esistono limitazioni nella distribuzione dei dividendi derivanti dai 

contratti finanziari in essere alla Data del Prospetto Informativo, fatta eccezione per i contratti di 

finanziamento infragruppo in cui è previsto che il rimborso dei relativi finanziamenti ha priorità sulla 

distribuzione dei dividendi.  

 

20.6 Procedimenti giudiziari ed arbitrali 

 

Alla Data del Prospetto Informativo, AS Roma è parte, attiva e passiva, di alcuni procedimenti giudiziari 

di cognizione ordinaria e d’ingiunzione, nonché di contenziosi di varia natura, il cui esito è, allo stato 

attuale, oggettivamente incerto, e che riguardano, in particolare, rapporti pregressi con calciatori, 

fornitori, collaboratori e consulenti. Le valutazioni operate degli Amministratori in merito alle 

appostazioni di bilancio per i procedimenti e contenziosi passivi sono basate sulle loro migliori 

conoscenze alla data di redazione dello stesso. La Società, infatti, con l’assistenza dei propri legali, 

gestisce e monitora costantemente le controversie in corso e procede, qualora necessario, sulla base del 

prevedibile esito delle stesse, ad effettuare stanziamenti ad appositi fondi rischi. 

 

A copertura del rischio derivante dai procedimenti di cui il Gruppo AS Roma è parte, al 31 dicembre 

2017, risultano accantonati negli appositi fondi per altri rischi ed oneri complessivamente 3,8 milioni di 

Euro, rispetto a 4,9 milioni di Euro accantonati al 30 giugno 2017.  In particolare, nel primo semestre 

dell’esercizio 2017/2018, a fronte di ulteriori accantonamenti effettuati per 0,2 milioni di Euro, si 

registrano utilizzi per 1,3 milioni di Euro.  

- Fondo rischi legali: pari a 3,7 milioni di Euro (4,8 milioni di Euro, al 30 giugno 2017), 

costituito a fronte di alcuni procedimenti legali che riguardano, prevalentemente, pregressi 

rapporti con calciatori, procuratori, fornitori, consulenti e dipendenti. Registrano nel semestre 

un accantonamento per 0,2 milioni di Euro ed un corrispondente decremento, pari a 1,3 

milioni di Euro, conseguente alla definizione di alcune posizioni.  
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- Fondo rischi previdenziali: pari a 0,1 milioni di Euro, invariato rispetto al 30 giugno 2017, 

destinato a fronteggiare rischi di natura previdenziale (Inps – Enpals). Si precisa che il Fondo 

rischi previdenziali si riferisce a cause di lavoro. 

L’ammontare complessivo delle domande delle controparti relative ai procedimenti di cui sopra è pari a 

circa Euro 85 milioni. Tale somma, in particolare, comprende l’ammontare delle pretese contenute negli 

atti introduttivi per quanto riguarda le cause civili, quelle di diritto del lavoro e i procedimenti fiscali, 

mentre non comprende le domande civili o giuslavoristiche che la cui domanda non è stata determinata 

nell’ammontare. L’Emittente ritiene che le somme stanziate siano adeguate alla luce delle circostanze 

presenti alla Data del Prospetto Informativo ed in conformità ai principi contabili di riferimento, secondo 

i quali un accantonamento viene effettuato quando la passività è probabile e ragionevolmente 

quantificabile. 

A. Contenziosi tributari 

Si riportano a seguire i contenziosi tributari di cui è parte la Società a seguito di contestazioni da parte 

dell’Amministrazione Finanziaria, e che risultano attualmente pendenti presso la Suprema Corte di 

Cassazione: 

• Periodo d’imposta 2000: la Suprema Corte, con sentenza depositata il 6 novembre 2013, ha 

dichiarato, a seguito di rinuncia da parte dell’Avvocatura dello Stato, la cessazione della materia 

del contendere con riferimento al principale motivo del ricorso, pari a 1,6 milioni di Euro e 

relativo all’assoggettabilità ad IVA dei corrispettivi incassati per accordi di partecipazione ex 

art. 102-bis delle NOIF vigente pro tempore, rinviando alla Commissione Tributaria Regionale 

il riesame dei restanti motivi del contendere, a titolo di IVA, pari a 0,4 milioni di Euro, oltre 

sanzioni e interessi. Con sentenza depositata il 16 luglio 2015 la Commissione Tributaria 

Regionale di Roma ha rigettato l’impugnazione della Società. In data 12 febbraio 2016 la 

Società ha presentato ricorso in sede di legittimità per la cassazione della sentenza del giudizio 

di rinvio. La questione di principio che ha indotto la Società a ricorrere in Cassazione concerne 

la contestazione da parte dell’Agenzia delle entrate di omessa fatturazione di operazioni 

imponibili in relazione ai compensi da partecipazione agli incassi in trasferta corrisposti in 

conformità al, vigente pro tempore, art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti. 

Benché la medesima contestazione non sia stata ripetuta dall’Agenzia delle entrate in occasione 

di successive verifiche, il rischio che ciò avvenga per i periodi d’imposta ancora accertabili 

(ovvero per quelli successivi al 2012) è da ritenersi possibile, anche in quanto connesso all’esito 

del giudizio di Cassazione, ma poco significativo alla luce della evoluzione normativa e 

regolamentare di settore, in forza della quale dal 1° luglio 2010 l’obbligo di corresponsione alla 

squadra ospitata di somme a titolo di ripartizione degli incassi per gare giocate in trasferta non 

trova più applicazione alle partite del campionato di Serie A. 

La cartella di pagamento contenente la riscossione degli importi dovuti in base alla decisione 

della Commissione Tributaria Regionale di Roma è stata oggetto di rateizzazione, accordata in 

18 rate da marzo 2016 ad agosto 2017, tutte regolarmente pagate. 

 

• Periodo di imposta 2001: è pendente in Cassazione il giudizio relativo al presunto tardivo 

versamento della prima rata di 1,2 milioni di Euro del condono ai sensi dell’art. 8 della legge 

n.289/2002, versamento che la Società ha effettuato avvalendosi dell’art. 2, comma 45, della 

Legge n. 350/2003. Il ricorso in Cassazione è stato presentato dall’Agenzia delle entrate in data 

12 ottobre 2012 contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del 12 luglio 2011, 

favorevole alla Società. L’importo della controversia è pari a 0,5 milioni di Euro a titolo di 

sanzioni e interessi, somme inizialmente versate dalla Società e successivamente alla stessa 

rimborsate a seguito della decisione dei giudici di secondo grado. 

In ordine ai predetti procedimenti, ad oggi, non risultano fissate udienze di trattazione. 

B. Contenziosi civili  

Si segnala che il Gruppo AS Roma è parte di alcuni contenziosi civilistici di cui alla Data del Prospetto 

Informativo non è agevole prevederne l’esito.  

AS Roma, Soccer / Basic (contenzioso ordinario): 
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AS Roma e Soccer sono state citate in giudizio da Basic per il risarcimento del danno correlato al presunto 

inadempimento del contratto di sponsorizzazione tecnica sottoscritto il 12 giugno 2010, ai sensi del quale 

Basic era stata designata Sponsor tecnico ufficiale del club per una durata di sette anni. Il contratto 

prevedeva la facoltà in favore di AS Roma e Soccer di risolvere anticipatamente il contratto al verificarsi 

di alcuni eventi espressamente definiti nel contratto tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la 

produzione e commercializzazione da parte di Basic di prodotti difformi dai prototipi approvati ai sensi 

del contratto. In data 23 novembre 2012 AS Roma e Soccer hanno risolto per inadempimento il suddetto 

contratto lamentando gravi difetti riscontrati sul materiale tecnico e sulla linea di abbigliamento realizzata 

dalla Basic per la stagione sportiva 2012/2013. Con atto di citazione notificato in data 5 dicembre 2012 

Basic ha citato in giudizio AS Roma e Soccer sostenendo che l’inadempimento contestato da ASR e 

Soccer non fosse tale da giustificare la risoluzione contrattuale da parte delle stesse, e ha richiesto un 

risarcimento danni per i danni patiti a seguito di detta risoluzione, quantificati in Euro 62 milioni circa.  

Con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale AS Roma e Soccer respingevano le 

domande proposte da Basic concludendo per l’inammissibilità e/o infondatezza e quindi per il rigetto 

integrale delle domande avverse, richiedendo al contempo la risoluzione del contratto per fatto e colpa 

della stessa Basic e sua condanna al risarcimento dei danni per un importo superiore al doppio di quanto 

richiesto da Basic, ed in particolare per complessivi 100 milioni di Euro in favore di AS Roma e 35 

milioni di Euro in favore di Soccer, oltre interessi e rivalutazione.  

Alla Data del Prospetto Informativo il Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale per 

effettuare gli accertamenti tecnici richiesti dal Giudice ha completato le sue analisi ed ha depositato 

l’elaborato peritale presso il Tribunale. Al momento non è possibile effettuare una previsione sul 

possibile esito della controversia. 

Soccer / Basic (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo): 

Parallelamente, pende fra Soccer e Basic Italia un procedimento dinanzi al Tribunale di Roma per 

l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nel gennaio 2013 da Basic Italia nei confronti di Soccer, con 

il quale il Tribunale ingiungeva a quest’ultima il pagamento della somma di Euro 534.094,48 in favore 

di Basic Italia, oltre interessi ex D.Lgs 231/02. 

 

Con l’opposizione al decreto ingiuntivo Soccer ha respinto le domande di Basic Italia insistendo per la 

revoca, annullamento e/o declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto anche in ragione dei 

gravi inadempimenti di Basic Italia al contratto di sponsorizzazione tecnica stipulato del 12 giugno 2010. 

 

Alla Data del Prospetto Informativo nel suddetto procedimento pendente avanti il Tribunale Civile di 

Roma la fase istruttoria è stata conclusa. Al momento non è possibile effettuare una previsione sul 

possibile esito della controversia. 

AS Roma /Batistuta Gabriele Omar (contenzioso ordinario) 

Con atto di citazione notificato il 3 marzo 2006, Batistuta citava in giudizio la AS Roma al fine di 

dichiarare l’inadempimento delle società e condannare la società al risarcimento dei danni patiti 

dall’attore, quantificati in Euro 7.893.950,00 e corrispondenti a quanto Gabriel Omar Batistuta avrebbe 

dovuto percepire in forza dell’accordo per cui è causa con la maggiorazione del 30 % prevista dallo stesso 

accordo e con gli interessi decorrenti dalle singole scadenze all’effettivo soddisfo; nonché al risarcimento 

dei danni per mancato guadagno, perdita di chance conseguente all’impossibilità di Gabriel Omar 

Batistuta di considerare offerte provenienti da società interessate alla sua immagine a causa del vincolo 

contrattuale, quantificabile in via equitativa in Euro 1.000.000,00 ovvero nella diversa maggiorazione o 

minore somma che sarà di giustizia o provata in corso di causa.  

 

Con sentenza n. 20447/13 il Tribunale di Roma respingeva le domande attoree, condannando il Batistuta 

al pagamento delle spese di lite.  

 

In data 3 dicembre 2014, il Sig. Batistuta ha notificato l’atto di appello avverso detta sentenza e in data 

28.09.2015 AS Roma si costituiva in giudizio.  

Il giudizio è stato aggiornato per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 12 maggio 2020. 

 

AS Roma / Filippo Lubrano (contenzioso ordinario) 
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Con atto di citazione in appello notificato alla AS Roma, il Prof. Avv. Filippo Lubrano ha interposto 

appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Milano, Sez. V n. 10939, che aveva parzialmente 

accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla AS Roma avverso il decreto ingiuntivo con 

cui il Tribunale Civile di Milano aveva ingiunto il pagamento dell’importo di Euro 2.007.613,94 in favore 

del Prof. Filippo Lubrano in ragione di asserite prestazioni che sarebbero state rese nel periodo tra il 1992 

al 2000, condannando la AS Roma al pagamento dell’importo di Euro 33.484,00 oltre accessori di legge.  

 

Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 21.07.2017 AS Roma 

si è costituita nel giudizio insistendo per il rigetto della sentenza impugnata da controparte.  

Parallelamente con la comparsa di costituzione e risposta AS Roma impugnava la sentenza nella parte in 

cui riconosceva la spettanza di Euro 33.484,00 in favore del Lubrano, eccependo tra l’altro l’espressa 

rinuncia del Lubrano ad ogni corrispettivo per l’attività svolta quale Consigliere con deleghe al 

contenzioso ordinario e federale, concludendo per la riforma sul punto della Sentenza.  

 

Alla prima udienza in appello, celebratasi il 17.10.2017, la Corte dava atto della regolarità del 

contraddittorio e rinviava al 7.11.2017, invitando le parti a ricercare un componimento bonario della 

controversia. All’udienza del 07.11.2017, pendenti trattative fra le parti, la Corte rinviava all’udienza del 

20.02.2018, e quindi all’udienza del 15.05.2018 per verificare gli esiti delle trattative, eventualmente 

potendo anche fare precisare le conclusioni. All’udienza del 15.05.2018, la Corte ha rinviato la causa per 

precisazione delle conclusioni all’udienza dell’8.01.2019. 

 

 

C. Contenzioso di lavoro 

Si segnala che AS Roma è parte di alcuni contenziosi aventi ad oggetto l'accertamento di differenze 

retributive, promossi nei confronti della Società. Il petitum complessivo è pari a circa Euro 690.000,00 e 

i fondi rischi stanziati a tal fine, a parere dell’Emittente  sono sufficienti a garantire la copertura delle 

richieste complessive eventualmente vantate da detti soggetti a titolo di differenze retributive, pur 

ritenendo la Società di aver agito nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. 

 

D. Altri contenziosi 

Alla Data del Prospetto Informativo, sono state promosse circa 20 cause nell’ambito delle quali sono 

state avanzate richieste risarcitorie nei confronti del Gruppo AS Roma, per un petitum complessivo di 

Euro 10 milioni circa, per lo più riconducibili a contenziosi per inadempimenti contrattuali e risarcimento 

danni. 

A parere dell’Emittente, anche alla luce di esperienze pregresse in simili procedimenti, il rischio di 

soccombenza in tali contenziosi risulta remoto o scarsamente significativo. 

Si segnala infine che, alla Data del Prospetto Informativo, non sono in essere contenziosi di natura penale 

o amministrativa. 

20.7 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale della Società 

successivamente al 31 dicembre 2017  

 

La Società, fatto salvo quanto descritto nel capitolo XII “Informazioni sulle tendenze previste”, non è a 

conoscenza di ulteriori significativi cambiamenti della situazione economico patrimoniale e finanziaria 

del Gruppo  che siano intervenuti sino alla Data del Prospetto Informativo. 
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XXI. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI  

 

21.1 Capitale sociale  

 

21.1.1 Capitale sociale sottoscritto e versato  

 

Alla Data del Prospetto Informativo il capitale sociale dell’Emittente, interamente sottoscritto e versato, 

è pari ad Euro 59.635.483,20, suddiviso in n. 397.569.888 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 

0,15 ciascuna; le azioni sono nominative e sono emesse in regime di dematerializzazione.  

 

21.1.2 Azioni non rappresentative del capitale, numero e caratteristiche principali  

 

Alla Data del Prospetto Informativo, non sussistono strumenti finanziari non rappresentativi del capitale 

di AS Roma.  

 

21.1.3 Azioni proprie  

 

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente non detiene azioni proprie.  

 

21.1.4 Obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant, con indicazione delle condizioni 

e modalità di conversione, scambio o sottoscrizione  

 

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili, scambiabili o 

con warrant.  

 

21.1.5 Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto sul capitale deliberato, ma non emesso o di 

un impegno all’aumento di capitale  

 

Alla Data del Prospetto Informativo, ad eccezione di quanto indicato in seguito, non sussistono diritti e/o 

obblighi di acquisto su capitale deliberato, ma non emesso, della Società. 

 

L’Assemblea straordinaria della Società del 26 ottobre 2017 ha deliberato l’Aumento di Capitale sociale 

scindibile a pagamento per un ammontare massimo di Euro 120.000.000,00 (centoventimilioni/00) da 

eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2018. 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Società del 28 febbraio 2018, in esecuzione della delega conferita 

dalla predetta Assemblea, ha determinato l’ammontare definitivo dell’Aumento di Capitale in Euro 

115.000.000,00. 

 

Qualora entro il 31 dicembre 2018 l’Aumento di Capitale non risultasse interamente sottoscritto, il 

capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data 

conformemente a quanto previsto dall’Art. 2439, secondo comma, del Codice Civile. 

 

L’Offerta in Opzione consiste nell’offerta in opzione agli azionisti delle azioni rivenienti dall’Aumento di 

Capitale.  

 

Nel corso dell’esercizio 2016/17, il socio di maggioranza NEEP ha già effettuato versamenti in conto futuro 

aumento di capitale alla Società per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di Euro; pertanto, tenuto 

conto di quanto già contabilizzato nell’apposita riserva di patrimonio netto per versamenti effettuati in 

esercizi precedenti, l’ammontare complessivo dei versamenti in conto futuro aumento di capitale effettuati 

dal socio di maggioranza NEEP a favore della Società è pari a 90,5 milioni di Euro.  

 

 

21.1.6 Evoluzione del capitale azionario dell’Emittente negli ultimi tre esercizi 

 

Si segnala che nel luglio 2014 è stato realizzato un Aumento di capitale sottoscritto interamente per n. 

265.046.592 azioni ordinarie AS Roma di nuova emissione e un ammontare di 100 milioni di Euro, di 

cui 39,8 milioni di Euro a titolo di valore nominale e 60,2 milioni di Euro a titolo di sovrapprezzo 

azioni. 
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L’Offerta si è conclusa quindi con l’integrale sottoscrizione delle n. 265.046.592 nuove Azioni, per un 

controvalore totale di Euro 99.922.565,20, di cui Euro 39.756.988,80 a titolo di valore nominale e 

60.165.576,40 a titolo di sovrapprezzo.  

Il capitale sociale della Società risulta, dunque, alla Data del Prospetto Informativo, pari ad Euro 

59.635.483,20. 

Si segnala che il valore del capitale azionario è rimasto invariato negli ultimi tre esercizi, chiusi 

rispettivamente al 30 giugno 2015, 2016 e 2017, sino alla Data del Prospetto Informativo.  

 

21.2 Atto costitutivo e Statuto  

 

21.2.1 Oggetto sociale e scopi dell’Emittente  

 

Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, la Società ha per oggetto esclusivo l’esercizio di attività sportive ed 

altresì l’esercizio di attività ad esse connesse o strumentali nei limiti specificati dallo Statuto.  

 

Nell’ambito delle attività sportive, la Società ha per oggetto la formazione, la preparazione e la gestione 

di squadre di calcio nonché la promozione e l’organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività 

calcistica in genere nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive della 

Federazione Italiana Giuoco Calcio e dei suoi Organi. 

 

Nell’ambito delle attività connesse o strumentali la Società ha per oggetto il compimento di attività di 

emissione e diffusione radio/televisiva, promozionali, pubblicitarie e di merchandising, l’acquisto, e la 

detenzione (non a scopo di collocamento presso il pubblico,) di partecipazioni in società commerciali o 

aventi ad oggetto la fornitura di servizi, comunque connesse al proprio oggetto sociale.  

 

Per l’attuazione dell’oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi indicati la Società può compiere 

operazioni di carattere immobiliare, mobiliare e finanziario, che fossero ritenute utili, necessarie o 

pertinenti, il tutto nel rispetto del T.U.F. e del Dlgs. 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario); 

nonché promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed 

emblemi direttamente o a mezzo terzi e commercializzando, sempre direttamente o a mezzo terzi, beni, 

oggetti e prodotti recanti marchi o segni distintivi della Società; svolgere attività editoriale, con la 

esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani.  

 

 

21.2.2 Disposizioni dello Statuto relative ai membri del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio Sindacale  

 

Consiglio di Amministrazione  

 

Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, AS Roma è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato 

da un numero di componenti variabile da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri, secondo 

la determinazione che viene fatta dall’Assemblea. 

 

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla 

data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua 

carica ed i suoi membri sono rieleggibili.  

 

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate dagli 

azionisti e depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data 

dell’Assemblea e messe a disposizione del pubblico, nel rispetto delle modalità previste, almeno ventuno 

giorni prima di tale data.  

 

Le liste dovranno essere sottoscritte dai candidati, a cui sarà abbinato un numero progressivo, corredate 

dalle rispettive informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, unitamente alle 

dichiarazioni di accettazione della candidatura e relative attestazioni di inesistenza di cause di 

incompatibilità, di esistenza dei requisiti eventualmente previsti dalla legge e dai regolamenti, nonché la 

menzione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.  
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Inoltre, tutte le liste devono includere candidati di genere diverso, al fine di garantire che la composizione 

del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.  

 

Ciascuna lista deve contenere espressamente la candidatura di almeno tre soggetti aventi i requisiti di 

indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148, comma 3, TUF, e successive modifiche ed integrazioni, 

nonché i requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di 

mercati regolamentati o da associazioni di categoria. 

 

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare 

o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista, a pena di 

ineleggibilità dei candidati; ed, inoltre, i soci che abbiano violato tale divieto non potranno esercitare il 

loro diritto di voto nell’Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori. 

 

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

complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque 

per cento) del capitale sociale con diritto di voto (ovvero la diversa percentuale minima prevista dalla 

normativa, anche regolamentare, applicabile alla data del deposito delle liste; in tale ultimo caso, sarà 

data comunicazione di tale diversa soglia nell’avviso di convocazione dell’Assemblea).  

 

La titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste dovrà essere comprovata da 

idonea documentazione da cui risulti la titolarità delle relative azioni. Tale documentazione dovrà essere 

presentata, oppure fatta pervenire all’intermediario autorizzato che tiene i conti, entro il termine previsto 

per la pubblicazione delle liste da parte della Società. 

 

Determinato da parte dell’Assemblea il numero degli Amministratori da eleggere, si procede come segue:  

• dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (“Lista di Maggioranza”) sono eletti, in 

base all’ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli 

Amministratori da eleggere tranne uno;  

 

• dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti (“Lista di Minoranza”), che non sia collegata 

in nessun modo, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di 

Maggioranza, viene eletto il consigliere in persona del candidato indicato col primo numero 

della Lista di Minoranza stessa. Tuttavia, qualora dalla Lista di Maggioranza non risultino eletti 

almeno tre Amministratori Indipendenti, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di 

Minoranza, il primo Amministratore Indipendente indicato nella Lista di Minoranza medesima. 

 

Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente 

in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste verranno disposti 

in un’unica graduatoria decrescente. Si procederà alla sostituzione del candidato del genere più 

rappresentato che occupa il posto più basso nella graduatoria con il primo dei candidati del genere meno 

rappresentato che non verrebbero eletti, purché appartenenti alla stessa lista; l’art. 15 dello Statuto 

disciplina le ulteriori ipotesi e modalità di sostituzione ed elezione. 

 

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione. 

 

In caso di parità di voti tra due o più liste, l’Assemblea dovrà procedere a nuova votazione mettendo ai 

voti solo le liste che hanno ottenuto parità di voti. 

 

In caso di presentazione di una sola lista, e qualora essa ottenga la maggioranza relativa, risulteranno 

eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino a concorrenza del numero massimo 

fissato dall’Assemblea. Il candidato indicato al primo posto risulterà eletto Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 

 

In caso di mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall’Assemblea con le 

maggioranze di legge e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. 

 

L’art. 15 dello Statuto prevede altresì che in caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno 

o più Amministratori, purché la maggioranza degli Amministratori in carica sia sempre costituita da 

Amministratori nominati dall’Assemblea, la loro sostituzione, che dovrà essere conforme alla normativa 

vigente in materia di equilibrio tra i generi, sia effettuata come di seguito: a) dal Consiglio di 
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Amministrazione per cooptazione ai sensi dell’art. 2386, comma 1, del Codice Civile del primo candidato 

della medesima lista cui apparteneva l’amministratore cessato che sia disposto ad accettare la carica e 

l’Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, ma rispettando lo stesso criterio; b) qualora nella 

stessa lista non residuino altri candidati eleggibili, il Consiglio di Amministrazione provvede alla 

sostituzione ai sensi di legge senza l’osservanza di quanto indicato al punto a) che precede, così come 

provvede l’Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in 

materia di indipendenza degli Amministratori, nonché in materia di equilibrio tra i generi 

 

Qualora l’amministratore sostituito sia indipendente, il sostituto dovrà comunque essere un 

Amministratore Indipendente. 

 

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i componenti degli organi di 

controllo ai sensi delle disposizioni vigenti; se nominati in assenza di tali requisiti decadono.     

 

Qualora gli Amministratori Indipendenti nominati perdano tale requisito di indipendenza, dovranno 

darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, comunque, decadranno dalla carica 

e saranno sostituiti con la procedura suindicata.  

 

Qualora, per dimissioni od altre cause, il numero di Consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, 

tutti gli Amministratori si intenderanno cessati dalla loro carica e si dovrà procedere con urgenza alla 

convocazione dell’Assemblea per la nomina dell’intero Consiglio di Amministrazione.  

 

L’art. 15 dello Statuto infine prevede che gli Amministratori che risultino colpiti da provvedimenti 

definitivi della giurisdizione ordinaria comportanti pene accessorie incompatibili con la permanenza 

nella carica, siano sospesi dalla carica stessa per il tempo stabilito negli anzidetti provvedimenti. Gli 

Amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della F.I.G.C. che comportino 

l’inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali, nonché 

a rappresentare la Società nell’ambito federale, le funzioni di rappresentanza della Società nei confronti 

della F.I.G.C., ove l’inibizione riguardi il Presidente, saranno svolti dai Vice Presidente o da uno di essi 

a ciò delegato, o dall’Amministratore delegato o da un consigliere a ciò delegato. 

 

Infine, l’art. 15 dello Statuto puntualizza che esso è finalizzato a garantire il rispetto della normativa 

vigente in materia di equilibrio tra i generi e trova applicazione per i primi tre rinnovi del Consiglio di 

Amministrazione successivo all’entrata in vigore ed all’acquisto dell’efficacia delle disposizioni della 

normativa di riferimento: legge12 luglio 2011 n.120, pubblicata sulla G.U. n.174 del 28 luglio 2011.  

 

Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto il Consiglio, ove l’Assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra 

i suoi componenti il Presidente individuato ai sensi dell’art. 15 dello Statuto. Può, inoltre, nominare uno 

o più Vice Presidenti se al riguardo non abbia disposto l’Assemblea ed Amministratori Delegati; designa 

inoltre un Segretario, anche estraneo al Consiglio.  

 

Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto il Consiglio si raduna su convocazione normalmente del Presidente, di 

sua iniziativa, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dagli Amministratore/i Delegato/i, o su 

richiesta di almeno un terzo degli Amministratori o di almeno un membro del Collegio Sindacale, presso 

la sede sociale o altrove indicato nell’avviso di convocazione che verrà inviato nei termini e con modalità 

previste. Le riunioni del Consiglio si intenderanno comunque validamente tenute, anche in difetto di 

convocazione, qualora vi partecipino tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi. Sono ammesse 

le adunanza per video o teleconferenza purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia a tutti 

garantito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti trattati. In tali casi, il 

Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e, necessariamente, anche il 

Segretario. 

 

Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in caso di 

sua assenza o impedimento, nell’ordine: dai Vice Presidenti, dagli Amministratori Delegati in ordine di 

anzianità, o, in mancanza, dal consigliere designato dal Consiglio stesso. 

 

Ai membri del Consiglio spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un 

compenso annuale determinato ai sensi dell’art. 2389 del Codice Civile il quale potrà consistere, anche 

parzialmente, in una partecipazione agli utili sociali. 
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La remunerazione del Presidente, Amministratore o consigliere delegato è stabilito dal Consiglio sentito 

il parere del Collegio Sindacale, entro i limiti stabiliti dall’Assemblea che potrà determinare un importo 

complessivo per le remunerazioni di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. 

 

Il Collegio Sindacale assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se 

nominato. 

 

Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione 

ordinaria e straordinaria della Società. Il Consiglio è inoltre competente, oltre che ad emettere 

obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti tutte le operazioni consentite 

dall’art. 2365, comma 2, del Codice Civile ovvero da altre disposizioni di legge e la scissione nel caso 

previsto dalla legge.  

 

Ai sensi dell’art. 20 dello Statuto il Consiglio sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza 

assoluta degli Amministratori in carica. Le deliberazioni saranno validamente prese con il voto 

favorevole della maggioranza dei presenti. 

 

Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto, il Consiglio riferisce al Collegio Sindacale sull’attività svolta e sulle 

operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate e riferisce altresì sulle 

operazioni in potenziale conflitto di interesse. Inoltre, dovrà inviare alla F.I.G.C., nei termini previsti 

dall’art. 15 delle N.O.I.F., notizie relative ad intervenute modifiche della compagine azionaria della 

Società e copia delle comunicazioni ricevute ai sensi del TUF. 

 

Il Consiglio può costituire tra i suoi componenti un comitato esecutivo ed altri organi interni aventi 

funzione di consultazione e controllo come disciplinato dall’art. 22 dello Statuto, e potrà delegare, come 

previsto dall’art. 23 dello Statuto, in tutto o in parte i suoi poteri, al Comitato esecutivo stesso, al 

Presidente, ai vice Presidenti ed agli amministratori delegati. 

 

L’art. 24 dello Statuto prevede che il potere di rappresentanza della Società davanti a terzi ed in giudizio, 

nonché quello di firmare in nome della Società, spetti al Presidente, o in caso di sua assenza o 

impedimento, ad un Vice Presidente, e, disgiuntamente, ad uno degli Amministratori delegati, se 

nominati. Tuttavia, il Consiglio può attribuire tali poteri ad altri Amministratori, Direttori, procuratori e 

dirigenti nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso. 

 

Infine l’art. 25 dello Statuto prevede la facoltà in seno al Consiglio di nominare il Direttore Generale, 

fissandone gli emolumenti, il quale esegue  le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e su delega 

di esso gestisce gli affari correnti, propone operazioni ed esercita ogni altro potere attribuitogli. 

 

Per ogni ulteriore informazione in merito alle prassi ed al funzionamento del Consiglio di 

Amministrazione si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo XVI, nonché alla Relazione sul governo 

societario e gli assetti proprietari e allo Statuto disponibili sul sito Internet www.asroma.it . 

 

Collegio Sindacale  

 

Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci 

supplenti eletti dall’Assemblea degli azionisti la quale ne stabilisce anche gli emolumenti.  

 

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, depositate presso 

la sede della Società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell’Assemblea e messe a 

disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di tale data.  

 

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l’altra per i 

candidati alla carica di Sindaco supplente, nel rispetto, altresì, della normativa vigente in materia di 

equilibrio dei generi, come disciplinato nello Statuto. 

 

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

complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% /(due per cento) del 

capitale con diritto di voto nell’Assemblea ordinaria; l’esatta percentuale di partecipazione complessiva 

detenuta dovrà essere indicata al momento della presentazione della lista.  

 

La titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste dovrà essere comprovata da 

idonea documentazione da cui risulti la titolarità delle relative azioni. Tale documentazione dovrà essere 

http://www.asroma.it/
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presentata, oppure fatta pervenire all’intermediario autorizzato che tiene i conti, entro il termine previsto 

per la pubblicazione delle liste da parte della Società. 

 

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare o 

votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. 

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.  

 

I Sindaci uscenti sono rieleggibili. 

 

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in altre cinque 

società quotate, ovvero coloro che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore 

rispetto a quanto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti o che non siano in possesso dei 

requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile 

 

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i curriculum professionali 

dei candidati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto 

la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso 

dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. In caso di inosservanza 

di tale statuizioni, la lista è considerata come non presentata.   

 

All’elezione dei Sindaci si procede come segue: 

 

1) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (“Lista di 

Maggioranza”) sono eletti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati 

nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente; 

 

2) dalla seconda lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (“Lista 

di Minoranza”) e che non sia stata presentata né votata dai soci che hanno presentato o 

votato la Lista di Maggioranza sono eletti, in base all’ordine progressivo, il restante 

membro effettivo e l’altro membro supplente. 

 

In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino 

alla concorrenza dei posti da assegnare. 

 

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

2) che precede. 

 

Qualora sia proposta un’unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati ai soci che hanno 

presentato o votato la Lista di Maggioranza, lo Statuto prevede l’applicazione delle disposizioni di legge 

e regolamenti vigenti. 

 

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema di cui sopra, l’Assemblea delibera a 

maggioranza relativa rispettando il principio di rappresentanza delle minoranze e della normativa vigente 

in materia di equilibrio tra i generi che dovrà essere garantito per tutta la durata della carica.  

 

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla 

carica e la decadenza dovrà essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla 

conoscenza del fatto che ha determinato la perdita dei requisiti in capo al sindaco. 

 

 In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello 

cessato o decaduto. Qualora il subentro non consenta di ricostituire un Collegio Sindacale conforme alla 

normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentrerà il secondo dei sindaci supplenti tratto 

dalla stessa lista. In caso si renda successivamente necessario sostituire l’altro sindaco tratto dalla lista 

di Maggioranza, subentrerà in ogni caso l’ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista. 

 

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

Minoranza. 

 

Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l’integrazione del Collegio Sindacale a 

seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente 

appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto. In caso di impossibilità, l’Assemblea delibererà 
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con le maggioranze previste dall’Assemblea Ordinaria, salvo la riserva di cui al primo comma dell’Art. 

26 dello Statuto. 

 

Infine l’art. 26 dello Statuto puntualizza che esso è finalizzato a garantire il rispetto della normativa 

vigente in materia di equilibrio tra i generi e trova applicazione per i primi tre rinnovi del Collegio 

Sindacale successivo all’entrata in vigore ed all’acquisto dell’efficacia delle disposizioni della normativa 

di riferimento: legge12 luglio 2011 n.120, pubblicata sulla G.U. n.174 del 28 luglio 2011.  

 

Ai sensi dell’art. 27 dello Statuto il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale.  

 

Ai sensi dell’art. 28 dello Statuto il controllo contabile della Società è esercitato secondo quanto previsto 

dalle norme di legge in materia. 

 

Per ogni ulteriore informazione in merito alle funzionamento del Collegio Sindacale si rimanda alla 

“Relazione Annuale Corporate Governance” e allo Statuto della Società disponibile sul sito Internet 

www.asroma.it. 

 

21.2.3 Diritti, privilegi e restrizioni connessi alle azioni esistenti  

  

Ai sensi degli artt. 5 e 6 dello Statuto, ogni azione dà diritto ad un voto e le azioni sono liberamente 

trasferibili con l’osservanza delle norme di legge in materia.   

 

Non esistono altre categorie di azioni.  

 

Per una descrizione dei diritti connessi alle azioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo IV, Paragrafo 

4.5.  

  

21.2.4 Disciplina statutaria della modifica dei diritti dei possessori delle azioni  

 

Nello Statuto non esistono disposizioni che prevedano condizioni particolari per la modifica dei diritti 

degli azionisti diverse da quelle previste dalla legge.  

 

21.2.5 Modalità di convocazione delle Assemblee   

 

Ai sensi degli artt. 10 ed 11 dello Statuto le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate presso 

la sede sociale o altrove previsto nell’avviso di convocazione e comunque in Italia, almeno una volta 

l’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla 

legge, può essere elevato a centottanta giorni.  

 

L’Assemblea è convocata ai sensi dell’art. 11 mediante avviso di convocazione pubblicato, nei termini 

di legge, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa di legge e 

regolamentare applicabile, contenente quanto dalla medesima richiesto.  

 

L’Assemblea è convocata – sia in via ordinaria sia in via straordinaria – ogni qualvolta il Consiglio di 

Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.  

 

Inoltre, l’Assemblea dovrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni, 

qualora ne facciano richiesta: (i) tanti azionisti che rappresentino almeno un ventesimo del capitale 

espresso in azioni ordinarie, nel rispetto di quanto disciplinato dallo Statuto e dalla normativa di legge e 

regolamentare applicabile; (ii) almeno due membri del Collegio Sindacale. 

 

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono 

chiedere l’integrazione delle materie da trattare, nel rispetto di quanto disciplinato dallo Statuto e dalla 

normativa di legge e regolamentare applicabile. L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per 

gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o su 

base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. 

 

Ai sensi dell’art.12 dello Statuto il diritto di intervenire in Assemblea è regolato dalla legge e dai 

regolamenti applicabili. E’ ammessa la rappresentanza per delega, anche elettronica, nel rispetto dei 

termini e modalità previste nello Statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. 
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L’art. 12 dello Statuto disciplina inoltre il conflitto di interesse dei soci, fermo restando quanto 

disciplinato dallo Statuto e dall’art. 2373 del Codice Civile.  

 

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle 

Assemblee ordinarie e straordinarie valgono le norme di legge. Alla nomina dei membri del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 15 

e 26 dello Statuto. 

 

Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione; o, in caso di sua assenza o impedimento da uno dei Vice-Presidenti, se nominati, 

ovvero in caso di loro mancanza o impedimento, da una delle persone legalmente intervenute in 

Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. 

 

L'Assemblea nomina un Segretario e, ove necessario, due scrutatori. Nei casi di legge, il verbale è redatto 

da un Notaio, e, in tale caso, non è necessaria l’assistenza del Segretario.  

 

Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione 

dei presenti, regola le discussioni ed il loro svolgimento, stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni, 

che non potranno mai avvenire per scrutinio segreto, e ne accerta i risultati di cui dovrà essere dato conto 

nel verbale. Una copia del verbale, ivi inclusi tutti i relativi allegati, dovrà essere inviata dal Presidente 

dell’Assemblea alla F.I.G.C. entro 30 giorni dal giorno della delibera. 

 

21.2.6 Descrizione di eventuali disposizioni statutarie che potrebbero avere l’effetto di 

ritardare, rinviare o impedire una modifica dell’assetto di controllo dell’Emittente  

 

Lo Statuto dell’Emittente non contiene disposizioni che potrebbero avere l’effetto di ritardare, rinviare o 

impedire una modifica dell’assetto di controllo dell’Emittente.  

 

21.2.7 Descrizione di eventuali disposizioni statutarie che disciplinano la soglia di possesso al 

di sopra della quale vige l’obbligo di comunicazione al pubblico della quota di azioni posseduta  

 

Lo Statuto della Società non prevede disposizioni particolari relative ad obblighi di comunicazione in 

relazione alla soglia di possesso nel capitale sociale dell’Emittente.  La soglia di possesso al di sopra 

della quale vige l’obbligo di comunicazione al pubblico della quota di azioni posseduta è quella prevista 

dalla legge. 

 

21.2.8 Condizioni previste dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto per la modifica del capitale, 

nel caso che tali condizioni siano più restrittive delle condizioni previste per legge  

 

Né lo Statuto né l’atto costitutivo dell’Emittente prevedono condizioni più restrittive delle disposizioni 

di legge in merito alla modifica del capitale sociale. 
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XXII. CONTRATTI IMPORTANTI  

 

Di seguito sono illustrati i contratti rilevanti diversi dai contratti conclusi nel corso del normale 

svolgimento dell'attività, cui hanno partecipato l’Emittente o membri del Gruppo AS Roma, per i due 

anni immediatamente precedenti la Data del Prospetto Informativo. 

 

A. Contratti di finanziamento  

 

Contratto di finanziamento con Goldman Sachs e Unicredit, in qualità di “Mandated Lead Arranger and 

Bookrunner” 

Nell’ambito dell’operazione di rifinanziamento del debito esistente in capo ad AS Roma, e conseguente 

riorganizzazione delle attività di gruppo, in data 10 febbraio 2015 è stato sottoscritto un contratto di 

finanziamento, con tasso variabile e scadenza nel febbraio 2020, per un ammontare pari ad Euro 175 

milioni - ad un tasso Euribor 3 mesi (con un minimo di 0,75%) con uno spread del 6,25% ed uno sconto 

sul prezzo di emissione del 3% - tra, inter alia, (i) Goldman Sachs International e Unicredit S.p.A., in 

qualità di Mandated Lead Arranger and Bookrunner, (ii) ASR Media and Sponsorship S.r.l., in qualità 

di prenditore, (iii) la Società, per l’assunzione di impegni e obblighi e per prendere atto delle previsioni 

del contratto stesso, (iv) Soccer S.a.s. di Brand Management S.r.l., per l’assunzione di impegni e obblighi 

e per prendere atto delle previsioni del contratto stesso, (v) UniCredit Bank AG - Milan Branch in qualità 

di Agent and Security Agent (il “Contratto di Finanziamento”). 

Il Contratto di Finanziamento è stato sottoscritto nell'ambito del processo di consolidamento e 

riorganizzazione del Gruppo AS Roma per consentire alla Società, di rifinanziare i propri costi di 

esercizio, i costi delle operazioni connesse al Contratto di Finanziamento, e rimborsare integralmente il 

proprio indebitamento finanziario esistente, che alla data dell’operazione era pari a 97,4 milioni di Euro. 

L’indebitamento finanziario derivante dal Contratto di Finanziamento e dai relativi documenti finanziari 

è assistito da garanzie ritenute idonee dall’Emittente.  

Nel contesto della suddetta operazione, è stata altresì realizzata una riorganizzazione societaria mediante, 

inter alia:  

(i) la costituzione da parte della Società di un patrimonio destinato, ai sensi dell’art. 2447 bis, 

primo comma, lettera a) del Codice Civile, finalizzato alla detenzione, gestione e 

sfruttamento dei cosiddetti “indirect media rights”, ossia quei rapporti contrattuali con le 

Associazioni Calcistiche (i.e. LNPA e UEFA e qualsiasi altra associazione similare), in 

base ai quali la Società ha diritto alla distribuzione di alcuni ricavi derivanti dalla licenza 

dei relativi diritti commercializzati in forma centralizzata dalle Associazioni Calcistiche 

stesse; in particolare: 

a. i contratti di licenza e altri accordi relativi alla vendita centralizzata dei Diritti 

Audiovisivi sportivi relativi al Campionato di Serie A, Tim Cup, e Supercoppa italiana. 

b. i contratti di licenza e altri accordi relativi alla vendita centralizzata dei Diritti media 

relativi alle competizioni internazionali organizzate dalla UEFA o qualsiasi altra 

associazione calcistica. 

(ii) il conferimento in natura in MediaCo da parte della Società del proprio ramo di azienda 

concernente l'attività di gestione e di sfruttamento  commerciale dei diritti relativi alla 

produzione e diffusione, via TV, radio o altri mezzi di comunicazione, di contenuti 

(materiale audiovisivo e fotografico) relativi alle partite nazionali e internazionali, e in 

generale alle attività, della squadra di calcio della AS Roma nonché il conferimento in 

natura in MediaCo da parte di Soccer del proprio ramo di azienda concernente l'attività di 

gestione e di sfruttamento commerciale del marchio AS Roma e sue derivazioni attraverso 

le attività di sponsorizzazioni, marketing e merchandising; e  

(iii) la sottoscrizione tra MediaCo, in qualità di concedente, e Soccer, in qualità di affittuario, 

di un contratto di affitto di azienda avente ad oggetto l’affitto da parte di MediaCo 

dell’azienda costituita dai beni oggetto di conferimento a MediaCo stessa.  

Il Contratto di Finanziamento prevede un meccanismo obbligatorio di canalizzazione degli incassi e 

utilizzi delle disponibilità liquide a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, che si 

definisce attraverso la cessione di crediti pro-soluto o la designazione di MediaCo quale mandatario 

all’incasso, con il compito di incassare tutti i crediti ceduti pro-soluto o a titolo di garanzia e pertanto di 

incassare ciascun pagamento eseguito da, o per conto, dei debitori di AS Roma e Soccer, relativi in 
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particolare ai diritti televisivi connessi al campionato di serie A e alle competizioni europee, alle attività 

di licensing e  sponsorizzazioni, oltre che i cosiddetti “direct media rights”, le cui attività sono ad oggi 

collegate al canale televisivo “Roma TV” ed al canale radio “Roma Radio”, nonché alle altre attività 

svolte su piattaforme digitali (es. sito web, Facebook, Twitter, WeChat, Instagram, YouTube, Pinterest, 

Giphy, Weibo).  

Ai sensi dell’art. 6.1 della Procedura ASR Parti Correlate, determinati accordi relativi all’operazione 

sono stati sottoposti all’attenzione del Comitato per il Controllo Interno e Gestione Rischi, che hanno 

valutato l’operazione come “Operazione Di Maggiore Rilevanza” ai sensi dell’art. 3.15 della Procedura 

ASR Parti Correlate. In particolare, nell’ambito dell’operazione sono stati sottoscritti contratti di 

finanziamento infragruppo tra AS Roma, Soccer e Mediaco, cui si applicano i medesimi tassi previsti dal 

Contratto di Finanziamento. In particolare, MediaCo ha concesso le risorse finanziarie derivanti dal 

Contratto di Finanziamento in favore di Soccer che, a sua volta, li ha concessi alla Società ai fini del 

suddetto rifinanziamento. Tali rapporti sono stati regolati attraverso la sottoscrizione di specifici contratti 

di finanziamento intercompany tra le società interessate. Per ulteriori informazioni sui finanziamenti 

infragruppo connessi al Contratto di Finanziamento e all’Accordo Modificativo si rinvia al Documento 

Informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, redatto ai sensi dell’art. 5 

del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e successivamente 

modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, diffuso al mercato in data 19 febbraio 2015 e 28 

giugno 2017, consultabili sul sito della Società: www.asroma.it.  

I costi di emissione e le spese dei consulenti legali e finanziari che hanno assistito le parti coinvolte 

nell’operazione, a parere dell’Emittente, sono in linea con i valori standard di mercato per operazioni 

similari. 

Ad integrazione di tutto quanto esposto nel Documento Informativo relativo ad operazioni di maggiore 

rilevanza con parti correlate, sopra richiamato, si precisa che il Contratto di Finanziamento è assistito da 

covenants - usuali per operazioni similari - che di seguito sono riportati: 

- covenants finanziari: è previsto l’impegno di MediaCo a rispettare determinati parametri volti 

a misurare la capacità finanziaria della stessa al rimborso del finanziamento e specificamente: 

(A) Debt Service Coverage Ratio; e (B) Pro Forma Debt Service Coverage Ratio, che dovranno 

essere rispettati ogni trimestre finanziario di ogni annualità del Contratto a partire dal 30 giugno 

2015. Ai sensi del Contratto, MediaCo si è impegnata a garantire che i parametri (A) Debt 

Service Coverage Ratio e (B) Pro Forma Debt Service Coverage Ratio non risultino inferiori a 

1.25:1. La violazione dei parametri finanziari costituirà motivo di risoluzione del Contratto di 

Finanziamento, salvo il caso in cui MediaCo, in esito alla notifica di contestazione da parte 

dell’Agent, non provveda a ristabilire - ove possibile - il rispetto dei predetti parametri finanziari 

entro 20 giorni lavorativi dalla data di notifica della contestazione.  

- negative pledge: è previsto il divieto per ogni società del Gruppo AS Roma di: (i) concedere 

garanzie a terzi sui propri beni, salvo che si tratti di garanzie ex lege connesse ad operazioni 

riconducibili nell’ambito dell’attività aziendale ordinaria svolta dalle società; (ii) cedere, 

trasferire o altrimenti disporre dei propri beni nei confronti dei terzi, con esclusione dei Diritti 

pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori. Sono altresì previste specifiche limitazioni 

con riferimento all’assunzione di ulteriore indebitamento. 

- decadenza dal beneficio del termine: sono previste talune ipotesi di Event of Default - usuali per 

operazioni similari - che determinano la decadenza dal beneficio del termine, risoluzione e 

recesso, quali: (i) il mancato pagamento di quanto dovuto alle banche finanziatrici salvo che sia 

dovuto a errori tecnici e amministrativi e venga effettuato nei termini che saranno concordati; 

(ii) il mancato rispetto dei covenants finanziari che non sia sanato secondo le modalità previste 

dal Contratto di Finanziamento; e (iii) ipotesi di insolvenza di MediaCo per il  mancato 

pagamento dei propri debiti scaduti.  

- rimborso anticipato obbligatorio: è prevista l’ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio in caso 

di: (i) modifica dell'assetto proprietario o di controllo della Società, di Soccer e di MediaCo; o 

(ii) retrocessione di AS Roma nelle serie inferiori delle competizioni sportive nazionali. Al 31 

dicembre 2017 i suddetti covenants contrattuali risultano ampiamente rispettati per tutti i 

trimestri verificati. Inoltre, la Società non ha posto in essere nessuna azione di violazione dei 

negative pledge e non si sono verificati eventi che comportano la decadenza del beneficio del 

termine o di rimborso anticipato obbligatorio.   

http://www.asroma.it/
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Alla Data del Prospetto Informativo, i suddetti covenants contrattuali risultano rispettati per tutti i 

trimestri a partire dal 30 giugno 2015 (prima data di fine trimestre oggetto di rilevazione) e fino al 

trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2018.  

Il Contratto di Finanziamento, inoltre, prevede la possibilità di ulteriore indebitamento finanziario verso 

terzi per un importo fino a 25 milioni di Euro (al 31 dicembre 2017, l’ulteriore indebitamento verso terzi 

ammonta a 23,9 milioni di Euro, con un buffer disponibile pari a 1,1 milioni di Euro). Il Contratto di 

Finanziamento citato non prevede altresì alcun limite per apporti di risorse finanziarie da parte degli 

azionisti, sia nella forma di contributi in conto capitale, sia a titolo di finanziamento soci. 

Si evidenziano di seguito i principali impegni assunti a vario titolo dall’Emittente, MediaCo e Soccer ai 

sensi del Contratto di Finanziamento: 

- AS Roma si è impegnata a mantenere la propria quota di partecipazione in Soccer sino 

all’integrale soddisfacimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento. 

La violazione di tale impegno determina la cessazione del Contratto di Finanziamento ed il 

rimborso anticipato obbligatorio del finanziamento. 

- AS Roma e Soccer si sono impegnate a mantenere rispettivamente le proprie quote di 

partecipazione in MediaCo sino all’integrale soddisfacimento di tutte le obbligazioni derivanti 

dal Contratto di Finanziamento. La violazione di tale impegno determina la cessazione del 

Contratto di Finanziamento ed il rimborso anticipato obbligatorio del finanziamento. 

- AS Roma e Soccer si sono impegnate ad astenersi dalla cessione degli assets di MediaCo sino 

all’integrale soddisfacimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento. 

La violazione di tale impegno determina la cessazione del Contratto di Finanziamento ed il 

rimborso anticipato obbligatorio del finanziamento. 

- AS Roma, Soccer e MediaCo si sono impegnate ad astenersi dal compiere qualsiasi operazione 

di fusione, scissione, consolidamento ovvero riorganizzazione societaria e, in generale, dal 

compiere ogni operazione che possa determinare la modifica sostanziale delle attività di 

business delle predette società, sino all’integrale soddisfacimento di tutte le obbligazioni 

derivanti dal Contratto di Finanziamento. La violazione di tale impegno determina la decadenza 

dal beneficio del termine ed il rimborso anticipato delle somme di cui al finanziamento.  

Si segnala altresì che il Contratto di Finanziamento prevede ipotesi di c.d. “Cross Default” nei seguenti 

casi: (i) mancato pagamento da parte di MediaCo di qualsiasi debito, pari o superiore ad Euro 2 milioni, 

verso i propri creditori giunto a scadenza; (ii) decadenza del beneficio del termine e/o rimborso anticipato 

obbligatorio rispetto a qualsiasi debito, pari o superiore ad Euro 2 milioni, di MediaCo verso i propri 

creditori derivante da inadempimento di MediaCo. La violazione di tale impegno determina la decadenza 

dal beneficio del termine ed il rimborso anticipato delle somme di cui al finanziamento.  

Si rappresenta che, salvo quanto illustrato nel presente paragrafo, il Contratto di Finanziamento non 

prevede ulteriori penali o ipotesi di risoluzione. 

In data 22 giugno 2017 (“Data di Modifica”) è stata perfezionato l’Accordo Modificativo avente ad 

oggetto la rinegoziazione dei termini e delle condizioni dell’operazione di finanziamento conclusa il 12 

febbraio 2015. 

L’Accordo Modificativo, disciplinato dalla legge inglese, e sottoscritto tra, inter alia, (i) Unicredit S.p.A., 

in qualità di banca finanziatrice aggiuntiva; (ii) UniCredit Bank AG - Filiale di Milano, in qualità di 

Agent e Security Agent; e (iii) MediaCo, in qualità di prenditore, ha modificato talune previsioni del 

contratto di finanziamento sottoscritto nel 2015, ed in particolare ha consentito di utilizzare un 

incremento della linea di credito fino a 230 milioni di Euro, agli stessi termini e condizioni finanziarie 

già precedentemente previsti dal Contratto di Finanziamento. Ai sensi dell’Accordo Modificativo, inoltre, 

la data di scadenza del Contratto di Finanziamento è stata estesa sino al quinto anniversario dalla Data di 

Modifica, vale a dire il 22 giugno 2022, e la data del rimborso degli importi originariamente prevista dal 

Contratto di Finanziamento inizierà a decorrere dal primo anniversario successivo alla Data di Modifica, 

con cadenza trimestrale. Si rappresenta che tutte le altre disposizioni previste nel Contratto di 

Finanziamento, salvo quanto sopra diversamente specificato, sono rimaste invariate nell’Accordo 

Modificativo. 

In relazione all’estensione della data di scadenza del Contratto di Finanziamento, la Società è stata 

chiamata a sottoscrivere determinati accordi modificativi, relativi ad accordi sottoscritti nell’ambito 

dell’operazione perfezionata in data 12 febbraio 2015, al fine di estenderne la durata di conseguenza. 
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Contestualmente, la Società e Stadio TDV S.p.A. hanno risolto consensualmente il finanziamento 

infragruppo sottoscritto in data 16 maggio 2016, unitamente alle garanzie connesse che coinvolgevano, 

a vario titolo, la Società, NEEP e AS Roma SPV, LLC. 

Determinati accordi relativi all’operazione, ai sensi dell’art. 6.1 della Procedura ASR Parti Correlate 

sono stati sottoposti all’attenzione del Comitato per il Controllo Interno e Gestione Rischi. Valutata 

l’operazione come “operazione di maggiore rilevanza”, ai sensi dell’art. 3.15 della Procedura ASR Parti 

Correlate, specifiche ulteriori informazioni relative alle operazioni poste in essere tra le parti correlate, 

funzionali all’operazione, sono state rese note in un Documento Informativo pubblicato secondo i termini 

e le modalità contemplate dalla vigente normativa di riferimento. 

I costi di emissione e le spese dei consulenti legali e finanziari, a parere dell’Emittente, sono risultati 

conformi ai valori standard di mercato per operazioni similari. 

Si precisa inoltre che, nell’ambito del contratto di finanziamento e dell’Accordo Modificativo, Unicredit 

S.p.A., oltre ad aver agito in qualità di Mandated Lead Arranger and Bookrunner, ha svolto soltanto 

l’attività di “Fronting” del finanziamento, ma non è il creditore ultimo dello stesso. 

Standard & Poor's Rating Services ha assegnato in data 10 febbraio 2015 al Contratto di Finanziamento 

di MediaCo un Rating pari a “BB+” con Outlook stabile. Il Rating attribuito è considerato dalla Standard 

& Poor’s come “rating pubblico” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio dell’Unione Europea. 

In data 22 giugno 2017, il Rating è stato oggetto di Rating Action, in esito alla quale Standard & Poor's 

Rating Services ha confermato la valutazione di merito di credito BB+ e ha declassato il valore 

dell’Outlook da stabile a negativo, in ragione dell’incremento del finanziamento da Euro 175 milioni a 

Euro 230 milioni e dell’estensione della data di rimborso dal 2020 al 2022 di cui all’Accordo 

Modificativo. 

A parere di Standard & Poor's Rating Services, il valore dell’Outlook potrebbe essere ripristinato da 

negativo a stabile a fronte dell’esito positivo delle rinenegoziazioni relative alla vendita centralizzata dei 

diritti radiotelevisivi relativi al Campionato di Serie A e alla Tim Cup per il triennio 2018-2021 e della 

sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione principale (i.e. “Main Sponsorship”). 

Il mancato esito positivo delle rinegoziazioni relative alla vendita centralizzata dei diritti radiotelevisivi 

relativi al Campionato di Serie A e alla Tim Cup per il triennio 2018-2021 nonché la mancata  

sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione principale, a parere di Standard & Poor's Rating Services, 

potrebbero determinare un deterioramento del Rating. 

Si segnala che, a termini del Contratto di Finanziamento, l’eventuale peggioramento del Rating potrebbe 

determinare, a discrezione dell’Agent, la decadenza dal beneficio del termine ed il rimborso anticipato 

delle somme di cui al Contratto di Finanziamento 

 

Per maggiori informazioni sull’indebitamento finanziario si rinvia alla Sezione I, Capitolo X, Paragrafo 

10.1.5 “Analisi dell’Indebitamento Finanziario Netto”. 

 

Contratti commerciali 

Contratto “NIKE” (Technical Sponsor)  

In data 12 marzo 2013, AS Roma e Soccer (di seguito Soccer e congiuntamente a AS Roma, il “Club”) 

hanno sottoscritto un contratto con NIKE ai sensi del quale (i) NIKE è stato designato Fornitore 

Esclusivo e Sponsor Ufficiale del Club e delle relative squadre per tutto il mondo e per la durata del 

Periodo Contrattuale (come di seguito definito) per alcune categorie di prodotti, tecnici e non, sistemi o 

metodi di misurazione delle performance e abilità atletiche e servizi volti allo sviluppo e al miglioramento 

delle suddette performance o abilità, e (ii) a NIKE sono stati concessi in esclusiva, per tutto il mondo e 

per la durata del Periodo Contrattuale, il diritto di utilizzare la qualifica di Fornitore Esclusivo e Sponsor 

Ufficiale di cui sopra nonché di utilizzare e sub-licenziare i nomi, loghi, marchi e diritti di immagine 

collettiva della squadra di proprietà o nella disponibilità del Club in relazione alla produzione, 

promozione, distribuzione e vendita di alcuni prodotti di merchandising, anche a marchio NIKE.  

Il contratto è entrato in vigore il 1° giugno 2014 e scadrà il 31 maggio 2024 (o 30 giorni dopo l’ultima 

gara della stagione 2023/2024 ove tale data dovesse essere posteriore, il “Periodo Contrattuale 

Iniziale”), salvo eventuale esercizio del diritto unilaterale di estensione della durata del contratto da parte 

di NIKE o del Club (il “Diritto Unilaterale di Estensione”) fino al 31 maggio 2026 (o fino a 30 giorni 
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dopo l’ultima gara della stagione 2026 ove tale data dovesse essere posteriore) (il “Periodo 

Contrattuale”).  

In particolare, con riguardo al rinnovo, il contratto prevede che (i) fino al 31 maggio 2022 (e, in caso di 

esercizio del Diritto Unilaterale di Estensione, fino al 31 maggio 2025) il Club non possa avviare o 

prendere parte a negoziazioni o discussioni con terzi in merito alla prestazione dei servizi oggetto del 

contratto (i “Servizi”) a livello mondiale per il tempo successivo al Periodo Contrattuale; (ii) che a partire 

dal 31 maggio 2022 e fino al 31 maggio 2023 (o, in caso di esercizio del Diritto Unilaterale di Estensione, 

fino allo scadere del Periodo Contrattuale) il Club possa liberamente negoziare accordi relativamente ai 

Servizi e che, per il medesimo periodo, il Club debba notificare, con le formalità richieste nel contratto, 

a NIKE qualsiasi offerta proveniente da terzi affinchè NIKE possa comunicare al Club, entro 20 (venti) 

giorni lavorativi dalla ricezione della notifica, la propria volontà di concludere un nuovo contratto con il 

Club a condizioni non più sfavorevoli di quelle offerte dai terzi. Qualora, invece, NIKE non dovesse 

notificare al Club la propria volontà in tal senso o non dovesse accettare di contrarre con il Club alle 

medesime condizioni, o a condizioni più favorevoli, rispetto a quelle offerte dai terzi entro il termine 

sopra menzionato, il Club potrà concludere il contratto con tali terze parti, ma solamente alle medesime 

condizioni notificate a NIKE. Qualora, invece, durante il periodo di cui al precedente romanino (ii), il 

Club dovesse (i) omettere di notificare a NIKE qualsiasi offerta ricevuta da terzi o (ii) non ricevere alcuna 

offerta, NIKE e il Club avranno il diritto unilaterale di estendere il Periodo Contrattuale Iniziale fino alla 

scadenza del Periodo Contrattuale, ai medesimi termini e condizioni, ad eccezione, secondo quanto 

specificato nel contratto, della remunerazione del Club e delle fornitura di prodotti NIKE (c.d. product 

allowance), mediante comunicazione scritta da indirizzare all’altra parte entro il termine di 20 (venti) 

giorni lavorativi a partire dal 1 giugno 2023. In caso di contenzioso avente ad oggetto le previsioni sopra 

descritte, l’onere della prova sarà totalmente a carico del Club. 

Il contratto prevede, il pagamento di un signing bonus di Euro 3.000.000 (tremilioni/00) alla data di 

stipula del contratto nonché ulteriori bonus per un importo di Euro 3.000.000 (tremilioni/00) alla data di 

stipula del c.d. Long-Form Contract che è stato sottoscritto in data 5 agosto 2013. Oltre ai citati bonus, 

che sono stati puntualmente corrisposti, il contratto prevede il riconoscimento in capo al Club di (i) un 

compenso fisso annuale di Euro 4.000.000 (quattromilioni/00), salvo (A) per il 6° e il 7° anno di contratto, 

in cui è previsto un aumento in funzione dell’eventuale aumento dell’indice ISTAT entro un limite 

massimo del 3%, (B) per l’eventuale anno di apertura di un nuovo stadio (c.d. Stadiun Opening Year), in 

cui il compenso fisso, qualora siano soddisfatte le condizioni previste nel contratto, verrà incrementato 

di una somma pari a un massimo di Euro 1.000.000 (unmilione/00), e (C) per ciascun anno successivo al 

c.d. Stadiun Opening Year in cui siano soddisfatte le condizioni previste dal contratto, il compenso base 

sarà pari ad Euro 5.000.000 (cinquemilioni/00); (ii) una percentuale (che varia tra il 7,5% e il 12% in 

funzione dell’effettivo fatturato netto) sulle vendite nette effettuate nel corso di ciascun anno di durata; 

(iii) il 50% dei proventi netti di qualunque prodotto commercializzato con i nomi, loghi, marchi o diritti 

di immagine collettiva della squadra di proprietà o nella disponibilità del Club; (iv) alcuni bonus in caso 

di raggiungimento di alcuni specifici obbiettivi agonistici. Non sono previste corresponsioni di una 

royalties  minime da parte di NIKE, che saranno riconosciute di anno in anno solo a partire dal momento 

in cui la Prima Squadra della AS Roma inizierà a disputare le competizioni sportive presso lo Stadio 

della Roma, nella misura di un milione circa per ciascuna annualità contrattuale. NIKE ha inoltre il diritto 

di ridurre il compenso fisso annuale e l’eventuale royalty minima (la “Remunerazione Totale”) nel caso 

in cui si verifichino le condizioni specificate nel contratto e relative, tra l’altro, alla mancata 

partecipazione del Club a competizioni calcistiche di particolare rilievo o al mancato utilizzo, secondo i 

termini e le condizioni previste nel contratto e anche in caso di impedimento o divieto, da parte del Club, 

dei suoi membri o giocatori, per un qualsiasi periodo durante il Periodo Contrattuale, dei prodotti o del 

marchio NIKE. In tale ultima ipotesi, NIKE potrà ridurre la Remunerazione Totale spettante al Club per 

il relativo periodo in un ammontare che sia ritenuto ragionevole e proporzionato in considerazione delle 

circostanze che hanno impedito l’utilizzo dei prodotti e del marchio NIKE. Il contratto prevede inoltre 

che il Club riconosca a NIKE particolari benefici quali, ad esempio, condizioni di favore per l’assistenza 

alle competizioni calcistiche e particolari accorgimenti volti a dare visibilità e rilievo al marchio NIKE 

nel perimetro di gioco. 

In aggiunta, Nike avrà la facoltà di ridurre la Remunerazione Totale o di terminare il contratto se i diritti 

alla stessa concessi dal Club dovessero essere materialmente pregiudicati a causa dell’applicazione di 

tecnologie pubblicitarie che oscurino o sostituiscano il logo o i segni di Nike (ad esempio, i c.d. virtual 

signage systems), di cambiamenti di legge o regolamentari o “di sistema” (ad esempio, regole riguardanti 

il posizionamento o la rilevanza del logo del fornitore) che siano al di fuori del controllo delle parti e che 

comportino per NIKE il ritorno di un minor valore rispetto a quello anticipato in vista della stipula del 

contratto Ai sensi del contratto i meccanismi per valutare tale riduzione, saranno determinati attraverso 

la valutazione di un esperto indipendente.  
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Nike ha diritto di terminare il contratto, inter alia, (i) prima che la Prima Squadra inizi a giocare le proprie 

partite casalinghe presso il Nuovo Stadio, in caso di cambio di controllo del Club o della persona o entità 

che direttamente o indirettamente lo controlla, (da intendersi nel senso più ampio come qualsiasi evento 

che possa determinare direttamente o indirettamente il potere di orientare o indurre l’orientamento del 

management e delle strategie della Società attraverso la titolarità dei diritti di voto, per effetto di un 

contratto ovvero per qualunque altro motivo), di fusione o di altro trasferimento in forza di legge che 

coinvolga o riguardi il Club o tutti, o sostanzialmente tutti, i beni del Club ad una persona o entità che 

non ne avevano il controllo alla data di stipula del contratto e (ii) tramite notifica scritta e con effetto 

trascorsi 12 (dodici) mesi dalla stessa, in caso di mancata partecipazione a competizioni calcistiche 

europee per due stagioni sportive consecutive . 

Il contratto è regolato dalla legge dei Paesi Bassi e al foro di Amesterdam è attribuita competenza 

esclusiva in relazione alle liti che dovessero insorgere. È fatto salvo il diritto di NIKE di intraprendere 

procedimenti cautelari nei confronti del Club dinnanzi alle corti del paese in cui il Club è domiciliato o 

dinnanzi alle corti del paese in cui il Club dovesse trovarsi per prendere parte a competizioni sportive nel 

momento in cui dovesse rendersi necessario attivare tali procedimenti.  

Contratto “Trenitalia S.p.A.”  

Il contratto (di seguito, “Contratto”) ha ad oggetto lo svolgimento di alcune attività commerciali nonché 

la concessione di alcuni diritti promo-pubblicitari da parte del Club a favore di Trenitalia, in esclusiva 

con riferimento al proprio settore merceologico (trasporto ferroviario), nel territorio nazionale (Italia, 

Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino). I diritti concessi dal Club ai sensi del Contratto 

includono in particolare il diritto per lo Sponsor di utilizzare la qualifica di “Partner Esclusivo” o “Treno 

Ufficiale”, dei marchi del Club nonché l’immagine della Prima Squadra nell’ambito delle proprie 

iniziative commerciali relative a Trenitalia e al marchio Frecciarossa. 

Il Contratto ha una durata di 3 (tre) stagioni sportive, con efficacia dal 1° luglio 2016 e scadenza al 30 

giugno 2019. 

Il corrispettivo previsto al Contratto ammonta a un importo complessivo per l’intera durata del Contratto 

di Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00), di cui Euro 600.000,00 (seicentomila/00) per 

ciascuna stagione sportiva della durata. È inoltre previsto il pagamento di un bonus di Euro 50.000,00 

(cinquantamila/00) in caso la Prima Squadra dovesse vincere il Campionato Italiano di Serie A (da 

riconoscersi in relazione a ciascuna stagione sportiva della durata del Contratto nel corso della quale si 

verificherà tale evento). 

Il Contratto riconosce in capo a Trenitalia la facoltà di chiedere la revisione delle prestazioni o della 

misura del corrispettivo ove il legale rappresentante, i calciatori o lo staff degli allenatori della Prima 

Squadra venissero sanzionati con sentenza passata in giudicato in ragione di comportamenti contrari 

all’etica sportiva che danneggiano l’immagine dello Sponsor. Ove le parti non dovessero raggiungere un 

accordo sulla revisione entro un termine di 30 (trenta) giorni, sarà facoltà di Trenitalia recedere dal 

Contratto con effetto immediato, fermo restando l’obbligo di pagare il corrispettivo maturato.  

La possibilità di chiedere la revisione del corrispettivo è prevista anche nel caso in cui, per indisponibilità 

dello stadio per una o più partite direttamente imputabile al legale rappresentante, ai dirigenti, ai calciatori 

o allo staff della Prima Squadra, non fosse possibile svolgere parte delle prestazioni contrattuali. 

Il Contratto prevede un diritto di recesso da parte di Trenitalia nel caso in cui le proprie strategie 

commerciali e di marketing dovessero comportare il venir meno dell’interesse nel settore del calcio, 

senza che ciò comporti alcun obbligo di risarcimento o indennizzo a carico di Trenitalia tranne che per 

il pagamento del corrispettivo maturato. Tale diritto poteva essere esercitato fino al 31 dicembre 2017 

(con efficacia dal 1° luglio 2018). 

È anche prevista la possibilità per Trenitalia di recedere dal Contratto in caso di esclusione del Club dal 

Campionato di serie A, con efficacia dalla stagione di effettiva retrocessione.  

Il Club si è impegnato a trasmettere a Trenitalia qualunque offerta di sponsorizzazione di maglia relativa 

ad una o più stagioni sportive oggetto del Contratto e ricevuta nel corso della durata dello stesso da 

operatori appartenenti allo stesso settore. Trenitalia avrà 7 (sette) giorni per pareggiare l’offerta, essendo 

fin d’ora inteso che decorsi inutilmente 7 (sette) giorni dalla trasmissione dell’offerta, il Club sarà libero 

di recedere dal Contratto e accettare l’offerta di terzi e/o concludere un contratto a condizioni uguali o 

migliori rispetto all’offerta trasmessa, senza nulla dover a Trenitalia. 

È anche prevista la possibilità per Trenitalia di pareggiare qualunque offerta ricevuta da un competitor 

di Trenitalia (i.e. operatore di trasporto ferroviario) avente ad oggetto attività di cooperazione 

promozionale, pubblicitaria e/o di sponsorizzazione. Trenitalia avrà 30 (trenta) giorni per comunicare la 
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propria volontà di sottoscrivere un nuovo accordo alle medesime condizioni di cui all’offerta del terzo, 

essendo fin d’ora inteso che decorso inutilmente il suddetto termine, il Club potrà liberamente 

formalizzare l’accordo con il terzo, il quale dovrà avere una decorrenza successiva alla data di scadenza 

del Contratto. 

Qualora venissero limitate le facoltà del Club e/o i diritti concessi allo Sponsor ai sensi del presente 

Contratto e le parti non raggiungessero un accordo su iniziative sostitutive entro 30 (trenta) giorni, 

Trenitalia potrà recedere dal Contratto senza nulla dover al Club tranne che per il pagamento del 

corrispettivo maturato. 

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Il foro di Roma ha competenza esclusiva in relazione alle liti 

che dovessero insorgere con riguardo al contratto. 

Contratto di sponsorizzazione di Main Sponsorship in data 23 aprile 2018 con Qatar Airways Group 

Q.C.S.C.  

A.S. Roma e Soccer (congiuntamente “Club”) hanno sottoscritto con Qatar Airways Group Q.C.S.C. 

(“QA”) un contratto di “Main Sponsorship” ai sensi del quale QA è stato designato “AS Roma Main 

Jersey Sponsor” e il Club si è impegnato a garantire a QA visibilità principalmente sulla parte frontale 

delle divise da gioco della Prima Squadra dell’AS Roma, nonché sulle relative repliche destinate alla 

commercializzazione presso il pubblico, tramite applicazione del logo di QA secondo quanto previsto 

dalla normativa di settore.  

Il contratto è entrato in vigore alla data di sottoscrizione e scade il 30 giugno 2021. Si precisa che (i) i 

diritti di visibilità sulla maglia da gioco (ma non sulle repliche della stessa) sono stati concessi a far data 

dalla prima partita ufficiale della prima squadra successiva alla firma del Contratto; (ii) tutti gli altri diritti 

sono stati invece concessi a far data dal 1 luglio 2018. Viene espressamente escluso il tacito rinnovo. 

A fronte della concessione dei suddetti diritti nonché degli altri diritti ed asset promo-pubblicitari descritti 

al Contratto, QA si è impegnata a pagare (i) una c.d. signing fee di un importo di Euro 6.000.000,00, oltre 

IVA, entro il 30 giugno 2018; (ii) un corrispettivo di sponsorizzazione base di Euro 11.000.000,00, oltre 

IVA, a stagione, per un totale di Euro 33.000.000,00, oltre IVA, per le 3 (tre) stagioni del termine; (iii) 

una serie di bonus tra loro cumulativi e da pagarsi in caso di raggiungimento di alcuni specifici obiettivi 

sportivi. Tali importi non sono soggetti a condizioni. È prevista la possibilità per il Club di risolvere il 

Contratto in caso di mancato pagamento di anche una sola rata del corrispettivo entro 30 (trenta) gironi 

dal ricevimento della relativa diffida, nonché in caso di utilizzo non autorizzato della qualifica o della 

proprietà intellettuale di titolarità del Club, ovvero di violazione del codice etico/modello di 

organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001. È anche prevista la possibilità per entrambe le 

parti di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi di confidenzialità nonché in caso di 

azioni o dichiarazioni da parte del management o dei soci controllanti che danneggino o possano 

ragionevolmente danneggiare l’immagine, la riputazione o il buon nome della controparte, e nel caso del 

Club, della Prima Squadra, dei suoi manager o dei propri partner commerciali. 

Eventuali liti tra le parti in relazione al Contratto verranno risolte conformemente alle Regole di Arbitrato 

della Camera di Commercio Internazionale nell’ambito di una procedura di arbitrato da tenersi a Londra 

(Regno Unito) ed in lingua inglese. 

 

B. Altri accordi rilevanti   

 

Accordo per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni necessarie a costruire il nuovo “Stadio della 

Roma” e impegni della Società relativi all’utilizzo dello “Stadio della Roma” 

 
Nel marzo 2014 è stato annunciato il progetto “Stadio della Roma”, il quale prevede la realizzazione di 

un impianto avveniristico multiuso da 52.500 posti, nella zona di Tor di Valle, situata nell’area sud della 

città di Roma, che rappresenterà la sede per le partite casalinghe disputate dalla Prima Squadra di AS 

Roma.  

 

In data 27 maggio 2014 AS Roma, AS Roma SPV, LLC ed EURNOVA S.r.l. – società proprietaria 

dell’area situata nella zona di Tor di Valle in cui sorgerà il nuovo “Stadio della Roma”,  hanno sottoscritto 

un accordo per dar corso alle procedure amministrative previste dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 

(“Nuova legge sugli Stadi”) volte ad ottenere il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni necessarie a 

costruire lo stadio e le infrastrutture accessorie accluse al progetto.  
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Ai sensi di tale accordo, AS Roma SPV, LLC ed EURNOVA S.r.l. si sono tra l’altro impegnate a 

realizzare il progetto stadio ed a concedere l’utilizzo dello stesso, una volta costruito, ad AS Roma che, 

secondo termini e condizioni che saranno in seguito concordati tra le parti, vi disputerà i propri incontri 

casalinghi. 

 

Il contratto non prevede un termine di durata ed è risolutivamente condizionato al mancato ottenimento 

dei necessari permessi ed autorizzazioni a costruire da parte del Comune di Roma. 

Si segnala che l’Emittente non ha rilasciato garanzie e/o assunto impegni volti all’ottenimento dei 

permessi ed autorizzazioni ovvero derivanti dalle stesse. Si segnala altresì che gli impegni finanziari del 

progetto sono previsti in capo alla Stadio TDV S.p.A. e alla Data del Prospetto Informativo gli unici 

impegni finanziari sostenuti dal Gruppo AS Roma sono relativi ad oneri per studi, progettazione e 

presentazione del progetto, riaddebitati alla controllante AS Roma SPV, LLC in forza degli accordi in 

essere.  
Nella riunione consiliare del 6 agosto 2014 nella quale, inter alia, è stato presentato il progetto dello 

Stadio della Roma, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, previa opinione 

favorevole del Comitato di Controllo e Gestione Rischi, la sottoscrizione di un term sheet contenente i 

principali  termini di accordo per l’utilizzo del nuovo Stadio della Roma, che prevede una concessione 

in locazione dello Stadio della Roma da parte di Stadio TDV S.p.A. in favore della Società per una durata 

di 30 anni, a fronte della corresponsione di un canone di locazione annuale iniziale pari ad Euro 2 milioni, 

delegando i propri consiglieri esecutivi alla prosecuzione delle negoziazioni. Alla Data del Prospetto, gli 

accordi oggetto della delibera non sono ancora stati formalizzati.   

 Con la consegna all’Amministrazione Comunale della Città di Roma della documentazione relativa al 

progetto e studio di fattibilità del nuovo impianto sportivo è stato ufficialmente avviato l’iter burocratico 

– amministrativo per la valutazione dell’interesse pubblico dell’iniziativa che è stata riconosciuta 

dall’Assemblea Capitolina con delibera del 23 dicembre 2014.  

A seguito dei nuovi indirizzi della Giunta del Comune di Roma, formalizzati con delibera dell’Assemblea 

Capitolina del 30 marzo 2017, che confermava l’interesse alla realizzazione del nuovo Stadio della Roma, 

purché adeguato ad un mutato quadro delle condizioni ed obiettivi prioritari del progetto, AS Roma SPV, 

LLC e la Eurnova S.r.l., proprietaria dell’area situata nella zona di Tor di Valle in cui sorgerà lo “Stadio 

della Roma”, hanno depositato la documentazione di adeguamento della proposta che è stata quindi 

nuovamente approvata dalla Decisione di Giunta Capitolina in data 6 giugno 2017, per la revisione e 

conferma del pubblico interesse. 

La Regione Lazio, valutati i documenti sui cambiamenti al progetto avanzati dai proponenti AS Roma 

SPV, LLC e Eurnova S.r.l. per adeguare il progetto alle modifiche sul pubblico interesse contenute nella 

delibera approvata a giugno da Roma Capitale ha comunicato la convocazione della nuova Conferenza 

di Servizi a partire dal 29 settembre 2017.  

In data 5 dicembre 2017, si è conclusa la Conferenza dei Servizi che ha espresso parere favorevole con 

prescrizioni e raccomandazioni alla realizzazione dello Stadio dopo aver ottenuto i pareri favorevoli di 

Roma Capitale, Città Metropolitana, Regione Lazio e Stato. 

Successivamente, il Comune di Roma, preso atto delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei 

Servizi ha avviato l’iter procedurale volto all’implementazione delle prescrizioni indicate, tra cui il 

procedimento per l’approvazione della variante al piano regolatore. 

Una volta terminata la predetta procedura, gli atti saranno trasmessi nuovamente in Conferenza Servizi 

per l’approvazione definitiva ed il rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione dello Stadio. 

 

 

 

 

  

http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/stadio-roma/elab2017/DGC-48-2017.pdf
http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/stadio-roma/elab2017/DGC-48-2017.pdf
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XXIII. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E 

DICHIARAZIONI DI INTERESSI  

 

23.1 Relazioni e pareri di terzi  

  

Il Prospetto Informativo non contiene pareri o relazioni di esperti.  

 

23.2 Informazioni provenienti da terzi  

 

Ove indicato, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo provengono da fonti terze. In 

particolare, si segnala che le informazioni relative al Rating assegnato al Contratto di Finanziamento di 

MediaCo provengono da Standard & Poor’s Rating Services. 

 

 

La Società conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l’Emittente 

sappia o sia in grado di accertare sulla base delle informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono 

stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. 
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XXIV. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO  

 

I seguenti documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in P.le Dino 

Viola n. 1, Roma nonché sul sito Internet www.asroma.com, e nel sito internet di stoccaggio autorizzato 

www.1info.it:  
 

• l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Emittente;  

• i modelli di organizzazione, gestione e controllo dell’Emittente; 

• il codice etico dell’Emittente; 

• le relazioni sul Governo societario dell’Emittente per l’esercizio 2016/2017; 

• la relazione sulla remunerazione per l’esercizio 2016/2017; 

• il regolamento assembleare dell’Emittente;  

• i bilanci di esercizio e consolidati al 30 giugno 2015, 2016 e 2017, accompagnati dalle rispettive 

relazioni della Società di Revisione; 

• la relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2017 unitamente alla relazione della Società 

di Revisione. 

 

 

 

 

  

http://www.asroma.com/
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XXV. INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI  

 

AS Roma è controllata direttamente da NEEP, costituita il 26 aprile 2011 (con Codice Fiscale 

11418561004) controllata, a sua volta, da AS Roma SPV, LLC, società di diritto statunitense costituita 

il 27 gennaio 2011 e con sede sociale in  615 South DuPont Highway, Dover, Delaware  19901 (U.S.A.), 

attuale soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento.  

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente è titolare delle seguenti partecipazioni: 

 

(i) una partecipazione pari al 99,98% del capitale sociale di Soccer; 

 

(ii) una partecipazione pari al 11,34% del capitale sociale di MediaCo; 

 

(iii) il 100% del capitale sociale di Roma Studio S.r.l.. 
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SEZIONE SECONDA 

 

  

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO 

DELL’OFFERTA E DELLA QUOTAZIONE 
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I . PERSONE RESPONSABILI  

 

1.1 Responsabili del Prospetto Informativo  

 

Si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo I del Prospetto Informativo.  

 

1.2 Dichiarazione di responsabilità  

 

Si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo I del Prospetto Informativo. 
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II . FATTORI DI RISCHIO  

 

Le informazioni relative ai fattori di rischio relativi per gli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta 

sono contenute nella Sezione Prima, Capitolo IV, del Prospetto Informativo, cui si rinvia. 
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III. INFORMAZIONI FONDAMENTALI  

 

3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante  

L’Aumento di Capitale, anche in caso di integrale sottoscrizione, non sarà sufficiente a far fronte al 

fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo per i 12 mesi successivi alla Data del Prospetto e 

non consentirà all’Emittente di superare la fattispecie prevista dall’art. 2446 del Codice Civile (riduzione 

del Capitale Sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite). 

Ai sensi del Regolamento 809/2004/CE, come modificato dai Regolamenti Delegati della Commissione 

Europea n. 468/2012 e n. 862/2012, ed in considerazione delle raccomandazioni contenute nel 

documento ESMA/2013/319 per la definizione di capitale circolante – quale “mezzo mediante il quale 

l’emittente ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni che pervengono a scadenza” 

– l’Emittente non dispone di capitale circolante sufficiente per coprire il fabbisogno finanziario 

complessivo netto del Gruppo per i 12 mesi successivi alla Data del Prospetto.  

 

L’Aumento di Capitale si inserisce in un contesto di significativo deterioramento della situazione 

economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo facente capo all’AS Roma. Si richiama l’attenzione 

dell’investitore sulla circostanza che l’Aumento di Capitale in oggetto, anche in caso di integrale 

sottoscrizione non è sufficiente a far fronte al fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo per i 

12 mesi successivi alla Data del Prospetto e non consente all’Emittente di superare la fattispecie prevista 

dall’art. 2446 del Codice Civile (riduzione del Capitale Sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite) 

riferita al semestre chiuso al 31 dicembre 2017. L’Emittente prevede la rilevazione di una perdita per 

l’esercizio 2017/18 inferiore rispetto a quella riferita ai primi sei mesi di tale esercizio. Pur nel caso di 

un andamento reddituale dell’Emittente in linea con la suddetta previsione, alla data del prospetto sussiste 

il rischio che la fattispecie di riduzione del capitale sociale di oltre un terzo non venga meno. Ove le 

assunzioni sottostanti alla suddetta previsione non si verificassero (o non si verificassero secondo i tempi 

e le misure attese) ed il Gruppo conseguisse un risultato significativamente peggiorativo rispetto a quello 

atteso, il patrimonio dell’Emittente potrebbe subire un ulteriore deterioramento tale da far configurare la 

fattispecie di cui all’art. 2447 del codice civile. Sebbene gli Amministratori della Società, ai fini della 

prosecuzione dell’attività aziendale del Gruppo AS Roma facciano affidamento, tra l’altro, anche sulla 

possibilità di usufruire di apporti da parte dell’azionista di riferimento AS Roma SPV LLC direttamente 

o per il tramite di NEEP Roma Holding SPA (ulteriori oltre a quelli già effettuati) e sui proventi rivenienti 

dalla cessione di asset disponibili, quali i Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, alla 

Data del Prospetto non vi è certezza circa il buon esito di tali azioni. Nel caso di mancato buon esito di 

tali azioni la prospettiva della continuità aziendale dell’Emittente e del Gruppo verrebbe meno.    

 

Si segnala che la stima del fabbisogno finanziario netto dei 12 mesi successivi alla data del Prospetto si 

basa su assunzioni formulate dalla Società tenendo conto di tutte le informazioni economiche e 

finanziarie conosciute alla data di redazione del Prospetto. Tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare che 

la natura previsionale del dato ha richiesto l’assunzione di ipotesi circa eventi futuri, in alcuni casi al di 

fuori del controllo aziendale, generalmente caratterizzati da connaturati elementi di soggettività ed 

incertezza. Conseguentemente, alcuni degli eventi preventivati dai quali trae origine la stima del 

fabbisogno finanziario netto per i 12 mesi successivi alla Data del Prospetto potrebbero non verificarsi 

oppure verificarsi in misura diversa da quella prospettata, mentre potrebbero verificarsi eventi non 

prevedibili al tempo della loro preparazione, generando così scostamenti negativi anche significativi 

rispetto alla stima effettuata. In particolare, si segnala che nella determinazione del fabbisogno 

finanziario netto dei 12 mesi successivi alla data del Prospetto non è stato considerato il contributo delle 

componenti positive rivenienti da eventi e fatti gestionali non certi alla data del Prospetto, ed in 

particolare non si è tenuto conto dei possibili proventi netti derivanti dall’Aumento di Capitale, degli 

incassi ottenibili dalle performance sportive che potranno essere conseguite dalla Prima Squadra nel 

corso della partecipazione alla UEFA Champions League della stagione 2018/19, degli incassi ottenibili 

da accordi commerciali che non siano già stati sottoscritti alla data del Prospetto e dell’impatto 

finanziario delle operazioni di compravendita dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori che 

saranno definite nei successivi 12 mesi. Le risorse generate dai diritti televisivi del campionato di Serie 

A sono state stimate sulla base del valore di assegnazione del triennio 2015/18. Nella stima del 

fabbisogno finanziario netto è altresì stato considerato il contributo delle componenti negative rivenienti 

da eventi e fatti gestionali non certi alla data del Prospetto, in particolare il mancato rinnovo degli 

affidamenti bancari attualmente in essere. 
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Alla Data del Prospetto, il fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo per i 12 mesi successivi 

alla data del Prospetto è pari a 143 milioni di euro. Il fabbisogno finanziario include i debiti scaduti al 31 

marzo 2018, pari a 18,3 milioni di euro, di cui 2,7 milioni di euro oggetto di azioni esecutive. 

 

L’Emittente intende finanziare il fabbisogno complessivo netto, pari a 143 milioni di euro, in primo luogo 

utilizzando tutti i proventi netti dell’Aumento di Capitale che, in caso di integrale sottoscrizione, saranno 

pari a circa 20,4 milioni di euro.  

A tale proposito, in data 4 maggio 2018 l’Emittente ha ricevuto una comunicazione dal socio NEEP 

mediante la quale l’azionista ha convertito i suddetti versamenti a titolo di futuro aumento di capitale già 

effettuati in conto Aumento di Capitale, con assunzione dell’impegno di sottoscrivere – nell’ambito 

dell’Aumento di Capitale – una quota corrispondente dei diritti di opzione spettanti alla propria 

partecipazione. 

 

L’Emittente, in data 30 marzo 2018, ha ricevuto altresì una comunicazione dal socio AS Roma SPV LLC, 

mediante la quale l’azionista ha convertito i versamenti in conto finanziamento soci, effettuati nel primo 

semestre dell’esercizio corrente, pari a 3,6 milioni di euro in versamenti in conto Aumento di Capitale, 

con assunzione dell’impegno di sottoscrivere l’intera quota di competenza dell’Aumento di Capitale.  

 

Tali versamenti sono stati utilizzati dall’Emittente per la copertura del fabbisogno finanziario riferito alla 

gestione ordinaria del Gruppo precedente alla Data del Prospetto.  

 

Per la restante parte del fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo per i 12 mesi successivi 

alla Data del Prospetto, pari a circa 122,6 milioni di euro, l’Emittente intende far fronte mediante le 

modalità di copertura di seguito riportate:  

1. la possibilità di ricorrere ad ulteriore indebitamento finanziario attraverso la sottoscrizione di contratti 

di finanziamento a medio/lungo termine con istituti di credito e/o la possibilità di usufruire di apporti 

da parte dell’azionista di riferimento ASR SPV LLC, direttamente o per il tramite dell’azionista di 

maggioranza NEEP Roma Holding SpA. A tale proposito, si segnala che l’accensione di nuovo 

indebitamento finanziario è condizionato in particolare a:  

- i limiti previsti dal Contratto di Finanziamento sottoscritto con Goldman Sachs e Unicredit a 

febbraio 2015, nonché il relativo Accordo Modificativo sottoscritto a giugno 2017, che prevede 

la possibilità di ulteriore indebitamento finanziario verso terzi per un importo fino a 25 milioni di 

euro, che non include gli apporti di risorse finanziarie da parte degli azionisti, sia nella forma di 

contributi in conto capitale, sia a titolo di finanziamento soci, rispetto ai quali non sono previste 

limitazioni; e  

- il rispetto degli indicatori di controllo cui la Società è sottoposta nell’ambito della sua 

partecipazione alle competizioni sportive nazionali, ed in particolare alle prescrizioni sul c.d. Fair 

Play finanziario previsto dalla F.I.G.C., la cui violazione al 31 marzo o al 30 settembre di ciascun 

esercizio potrebbe determinare limitazioni verso operazioni di acquisizione di diritti alle 

prestazioni sportive dei calciatori. 

2. i flussi di cassa operativi netti rivenienti dalle performance sportive che saranno eventualmente 

conseguite dalla Prima Squadra nel corso della partecipazione alla competizione UEFA Champions 

League nella stagione sportiva 2018/19, e dalla sottoscrizione di eventuali nuovi accordi di 

sponsorizzazione, oltre che l’eventuale rinnovo o sostituzione dei contratti attualmente in essere la 

cui scadenza è fissata al termine della stagione sportiva corrente, attualmente non considerati nella 

stima del fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo dei 12 mesi successivi alla data del 

Prospetto; 

3. la cessione di asset aziendali disponibili, ed in particolare dei Diritti pluriennali alle prestazioni 

sportive dei calciatori, in continuità con quanto avvenuto negli ultimi esercizi. A tale proposito si 

segnala che la cessione dei Diritti pluriennali alle prestazioni sportive è in ogni caso condizionata, 

oltre che all’accordo tra le due società sportive, all’accettazione del trasferimento da parte del 

calciatore stesso, la cui decisione è al di fuori del controllo degli amministratori dell’Emittente e del 

Gruppo. Inoltre, dalla cessione di Diritti pluriennali alle prestazioni sportive, qualora la Società non 

riesca a sostituirle tempestivamente con Diritti relativi a calciatori egualmente qualificati e idonei ad 

assicurare nel breve periodo il medesimo apporto operativo e professionale, ne risentirebbe la qualità 

e la competitività della Prima Squadra in ambito nazionale ed europeo, con un potenziale impatto 

negativo nelle performance sportive e nelle strategie di business del Gruppo. 
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Si segnala che nessuna delle azioni sopra riportate è stata oggetto di delibere approvate dall’organo 

amministravo dell’Emittente, né esistono ad oggi deliberazioni da parte degli Istituti di credito per la 

concessione di ulteriore indebitamento finanziario o per il rinnovo delle linee di credito attualmente in 

essere, né impegni formali dei soci o deliberazioni specifiche assunte relative all’adozione di specifiche 

misure volte a far fronte al fabbisogno finanziario netto dell’Emittente e del Gruppo nei 12 mesi 

successivi alla data del Prospetto. Alcune delle coperture sopra individuate, inoltre, dipendono da eventi 

al di fuori del controllo aziendale, generalmente caratterizzati da connaturati elementi di soggettività, 

aleatorietà ed incertezza, che quindi potrebbero non verificarsi oppure verificarsi in misura diversa da 

quella prospettata.  

 

Infine, si segnala che, a causa delle perdite registrate negli ultimi esercizi e nel semestre chiuso al 31 

dicembre 2017, l’Emittente è ricaduto nella fattispecie di cui all’art. 2446 del codice civile (riduzione del 

Capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite). Inoltre, l’Aumento di Capitale, anche in caso di 

integrale sottoscrizione, non consente all’Emittente di superare la fattispecie prevista dall’art. 2446 del 

Codice Civile, anche tenuto conto della previsione che l’esercizio 2017/2018 si chiuderà in perdita. A 

tale proposito si ricorda che l’Assemblea degli Azionisti della Società, riunitasi il 16 aprile 2018, ha 

deliberato di differire all’Assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio che chiuderà al 30 giugno 

2018 l’eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti dall’art. 2446 comma 

2 del Codice Civile, che prevede che “Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a 

meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale 

esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate”. Pertanto, permane il rischio, 

ove il Gruppo conseguisse un risultato significativamente peggiorativo rispetto a quello atteso, di una 

riduzione fino all’eventuale azzeramento del valore di tutte le azioni, comprese le nuove azioni emesse 

in sede del presente Aumento del Capitale sociale.  

 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitoli  4.1.2 “Rischi connessi all’indebitamento 

finanziario del Gruppo AS Roma”, 4.1.4 “Rischi connessi all’andamento economico del Gruppo AS 

Roma”, 4.1.9 “Rischi connessi all’influenza dei risultati sportivi sui risultati economici delle società 

calcistiche”, 4.1.11 “Rischi relativi alla capacità di attrarre calciatori di livello internazionale, staff 

tecnico e personale chiave qualificati”, 4.1.12 “Rischi connessi alla campagna trasferimenti dei Diritti 

pluriennali alle prestazioni sportive”, 4.3 “Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari oggetto 

dell’offerta”, nonché al Capitolo XII, Paragrafo 12.1 “Tendenze più significative manifestatesi 

recentemente nell’andamento delle principali grandezze economiche e finanziarie dell’Emittente” 

 

3.2 Fondi propri e indebitamento 

Si fornisce qui di seguito il riepilogo delle fonti di finanziamento suddivise tra fondi propri ed 

indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2018. 

 

Per maggiori informazioni sui fondi propri e sull’indebitamento della Società al 31 dicembre 2017, 

nonché al 30 giugno 2017, 2016 e 2015, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo X e Capitolo XX.  

 

3.2.1 Fondi propri  

Viene di seguito riportata la composizione dei fondi propri del Gruppo AS Roma al 31 marzo 2018, 

calcolati in conformità a quanto indicato nel paragrafo n. 127 delle Raccomandazioni ESMA/2013/319 

implementative del Regolamento 809/2004/CE. 

 

(Valori in migliaia di Euro)

al 31 marzo 2018

Capitale sociale 59.635

Riserva sovrapprezzo azioni 10.177

Riserva Legale 1.987

Vers. Azionisti c/futuro Aumento di capitale 94.114

Riserva FTA (85.933)

Riserva utili (perdite) attuariali (611)

Utile (perdita) portati a nuovo (164.446)

Utile (perdita) d'esercizio (41.790)

Patrimonio di terzi (344)

TOTALE PATRIMONIO NETTO (127.210)
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Con riferimento ai fondi propri, sulla base delle informazioni disponibili alla Data del Prospetto 

Informativo non emergono variazioni significative rispetto a quanto rappresentato alla data del 31 marzo 

2018.  

 

 

3.2.2 Indebitamento finanziario netto  

Viene di seguito riportata la composizione dell’Indebitamento finanziario netto del Gruppo AS Roma al 

31 marzo 2018, calcolato in conformità a quanto indicato nel paragrafo n. 127 delle Raccomandazioni 

ESMA/2013/319 implementative del Regolamento 809/2004/CE. 

 
 

Con riferimento all’indebitamento finanziario netto, sulla base delle informazioni disponibili alla Data 

del Prospetto Informativo non emergono variazioni significative rispetto a quanto rappresentato alla data 

del 31 marzo 2018.  

 

3.3 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta  

 

La Società, fatte salve le informazioni di seguito riportate, non è a conoscenza di interessi significativi 

da parte di persone fisiche o giuridiche in merito all’Offerta. 

 

Si rende noto che lo Studio legale Tonucci&Partners, di cui fanno parte i consiglieri Cristina Mazzamauro 

e Gianluca Cambareri, è stato nominato dall’Emittente consulente legale dell’operazione di Aumento di 

Capitale. 

 

Lo Studio legale Tonucci&Partners ha indicato l’Avv. Gianluca Cambareri, in qualità di responsabile del 

dipartimento di Capital Markets, quale avvocato deputato alla gestione dei rapporti dell’Emittente in 

relazione alla suddetta operazione.  

  

3.4 Ragioni dell’Offerta e impiego dei proventi  

 

L’Offerta viene effettuata al fine di dare esecuzione all’Aumento di Capitale deliberato dall’Assemblea 

Straordinaria di A.S. Roma in data 26 ottobre 2017 per un ammontare massimo di Euro 120.000.000, e 

richiamato per Euro 115.000.000 dal Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma del 28 febbraio 2018 

(le cui condizioni economiche sono state poi fissate dal Consiglio di Amministrazione del 16 maggio 

2018 che ha determinato – inter alia - il controvalore massimo pari a Euro 114.765.174,34). 

 

L’Aumento di Capitale è finalizzato al rafforzamento patrimoniale e finanziario dell’Emittente e del 

Gruppo. A tal riguardo, i proventi netti derivanti dall’Aumento di Capitale che, in caso di integrale 

sottoscrizione saranno pari a 20,4 milioni di euro, tenuto conto dei versamenti in conto futuro aumento 

di capitale erogati dal socio di maggioranza NEEP per complessivi 90,5 milioni di Euro e dall’azionista 

AS Roma SPV, LLC per 3,6 milioni di Euro, saranno destinati integralmente alla copertura parziale del 

fabbisogno finanziario netto dell’Emittente e del Gruppo AS Roma dei 12 mesi successivi alla Data del 

Prospetto Informativo, stimato pari a circa 143 milioni di euro. 

  

(Valori in migliaia di Euro)

A. Depositi bancari (32.106)

B. Denaro e valori equivalenti in cassa (101)

C. LIQUIDITA' (A)+(B) (32.207)

D. CREDITI FINANZIARI CORRENTI 0

E. Debiti bancari correnti 20.560

F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 32.720

G. Altri debiti finanziari correnti 1.007

H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (E)+(F)+(G) 54.287

I.. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (C)+(D)+(H) 22.080

J. Debiti bancari non correnti -                   

K. Altri debiti non correnti 215.658

L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (J)+(K) 215.658

M. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE (I)+(L) 237.738

al 31 marzo 

2018
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Detto Aumento di Capitale non è idoneo al superamento della fattispecie di cui all’art. 2446 del Codice 

Civile, in cui versa l’Emittente. 

 

 

 

 

IV. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE  

 

4.1 Tipo e classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e ammessi alla negoziazione  

 

Gli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta in Opzione sono azioni ordinarie AS Roma di nuova 

emissione, aventi godimento regolare, gli stessi diritti e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie 

AS Roma di quelle già in circolazione e rivenienti dall’Aumento di Capitale.  

 

Le Azioni avranno il codice ISIN IT0001008876, ossia il medesimo codice ISIN delle azioni ordinarie 

AS Roma in circolazione alla Data del Prospetto Informativo, e saranno munite della cedola n. 4. 

 

Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005328551. 

 

4.2 Legislazione in base alle quali le Azioni saranno emesse  

 

Le Azioni saranno emesse in base alla legge italiana.  

 

4.3 Caratteristiche delle Azioni  

 

Le Azioni saranno nominative, liberamente trasferibili, emesse in regime di dematerializzazione nel 

sistema di gestione accentrata di Monte Titoli ed ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico.  

 

4.4 Valuta di emissione delle Azioni  

 

La valuta di emissione delle Azioni è l’Euro.  

 

4.5 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle Azioni e 

procedura per il loro esercizio  

 

Le Azioni avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie AS 

Roma in circolazione alla data della loro emissione. Le azioni dell’Emittente sono nominative e 

conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Le azioni sono indivisibili ed il caso di comproprietà è 

regolato ai sensi di legge.  

 

Ai sensi dell’art. 29 dello Statuto l’utile netto di esercizio, dedotte le eventuali perdite di precedenti 

esercizi, viene così ripartito:  

 

• il 5% è destinato alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale 

oppure – se la riserva è scesa al di sotto di questo importo – fino alla sua reintegrazione;  

• una quota non inferiore al 10% verrà destinata in favore delle scuole giovanili di addestramento 

e formazione tecnica; 

• il rimanente verrà distribuito o assegnato in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea. Ai 

sensi del medesimo art. 29 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, nel corso 

dell’esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può 

deliberare la distribuzione di acconti sul dividendo per l’esercizio stesso, in conformità alle 

disposizioni di legge.  

 

I dividendi non riscossi entro il quinquennio sono portati in aumento della riserva straordinaria 

e le relative cedole si ritengono annullate. 

4.6 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono 

stati o saranno creati e/o emessi  

 

A. Assemblea degli azionisti del 26 ottobre 2017  



 

290 

 

Le Azioni di nuova emissione oggetto dell’Offerta in Opzione rinvengono dall’Aumento di Capitale 

deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti dell’AS Roma riunitasi in data 26 ottobre 2017, 

con atto a rogito del dott. Luca Amato Notaio in Roma, rep. n. 49838 racc. n. 15090. La relativa delibera 

è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Roma in data 17 novembre 2017. 

In particolare, l’Assemblea straordinaria del 26 ottobre 2017 ha deliberato, inter alia, di aumentare il 

capitale sociale per un importo massimo pari ad Euro 120.000.000,00 (Euro centoventimilioni e zero 

centesimi), scindibile e a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie della Società, in regime di 

dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da 

offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell’Art. 2441, comma 1, del Codice Civile, da 

eseguirsi entro il 31 dicembre 2018. 

È stato inoltre conferito 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, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo azioni, tenendo conto, tra 

l'altro, del le condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo e considerata la prassi di 

mercato per operazioni similari; (iii) richiedere la sottoscrizione ed il pagamento dell'Aumento di 

Capitale; (iv) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di Aumento di Capitale, in 

particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti in opzione, nonché la successiva offerta in borsa dei diritti 

eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale 

del 31 dicembre 2018. 

 

B.  Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative all’Aumento di Capitale 

Il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea del 26 ottobre 2017, 

riunitosi in data 28 febbraio 2018 ha determinato l’ammontare finale dell’Aumento di Capitale in Euro 

115 milioni. 

 

Con delibera del 16 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione di quanto deliberato 

dall’Assemblea del 26 ottobre 2017, ha altresì determinato: (i) il prezzo di emissione delle nuove azioni 

ordinarie in Euro 0,433  (di cui Euro 0,15 a titolo di valore nominale e Euro 0,283 a titolo di sovrapprezzo); 

(ii)  il rapporto di assegnazione in opzione agli aventi diritto in ragione di n. 2 (due) nuove azioni ordinarie 

ogni n. 3 (tre) azioni ordinarie possedute. 

 

4.7 Data prevista per l’emissione degli strumenti finanziari  

 

Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari 

aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento 

dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta, con disponibilità in pari data. 

 

Le Azioni sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari 

aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento 

dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione nell’ambito dell’Offerta in Borsa, con disponibilità 

in pari data. 

 

4.8 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni  

 

Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni emesse a seguito dell’Aumento di Capitale.  

 

4.9 Applicabilità delle norme in materia di offerta pubblica di acquisto e/o di offerta di 

acquisto residuali  

 

L’Emittente è una PMI, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. w-quater.1) del TUF, ossia una piccola o media 

impresa in quanto il suo fatturato è inferiore ad Euro 300 milioni e la sua capitalizzazione di mercato è 

inferiore ad Euro 500 milioni. 

 

Ai sensi dell’art. 106, coma 1 – ter, del TUF, gli statuti delle PMI, con riferimento alla soglia partecipativa 

il cui superamento determina l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto totalitaria, possono 

prevedere una soglia diversa dal 30%, comunque non inferiore al 25% e non superiore al 40%. Le 
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disposizioni previste dal TUF in materia di offerta pubblica di acquisto totalitaria a beneficio delle PMI 

non si applicano alla Società in quanto non richiamate nello Statuto societario. 

 

Le Azioni, dunque,  saranno assoggettate al pari delle azioni attualmente in circolazione, alle norme 

previste dal TUF e dai relativi regolamenti di attuazione, tra cui in particolare, il Regolamento Emittenti, 

con particolare riferimento alle norme dettate in materia di offerte pubbliche di acquisto e di offerte 

pubbliche di vendita. 

 

 

4.10 Precedenti offerte pubbliche di acquisto sulle azioni dell’Emittente  

 

Le azioni dell’Emittente non sono state oggetto di offerte pubbliche di acquisto promosse da terzi nel 

corso dell’ultimo esercizio e dell’esercizio in corso. 

 

4.11 Regime fiscale delle Azioni  

 

Le informazioni di carattere generale fornite qui di seguito riassumono il regime fiscale proprio 

dell’acquisto, della detenzione e della cessione di Azioni di società residenti in Italia per certe categorie 

di investitori. Il regime fiscale di seguito illustrato è basato sulla legislazione tributaria italiana vigente 

alla Data del Prospetto Informativo, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili 

cambiamenti che potrebbero anche avere effetti retroattivi. Allorché si verifichi tale eventualità AS Roma 

non provvederà ad aggiornare la presente sezione per riflettere le modifiche intervenute, anche qualora, 

in conseguenza di ciò, le informazioni in essa contenute non fossero più valide.  

Quanto segue non intende essere una analisi esaustiva di tutte le conseguenze fiscali derivanti 

dall’acquisto, dalla detenzione e dalla cessione di Azioni. Gli investitori sono comunque tenuti a 

consultare in ogni caso i loro consulenti in merito a tali aspetti.  

Tassazione applicabile alla sottoscrizione delle Azioni e all’esercizio dei relativi diritti di opzione  

La sottoscrizione delle Azioni e l’esercizio dei relativi diritti di opzione non dà luogo ad una fattispecie 

imponibile in Italia ai fini delle imposte dirette. Il costo fiscalmente riconosciuto delle Azioni acquisite 

a seguito dell’esercizio dei diritti di opzione sarà uguale alla somma del corrispettivo pagato per 

l’esercizio del diritto di opzione e il costo fiscalmente riconosciuto delle vecchie Azioni diviso per il 

numero totale delle Azioni possedute. Il costo fiscalmente riconosciuto delle Azioni acquisite in seguito 

all’esercizio di diritti di opzione acquistati separatamente è uguale alla somma del prezzo corrisposto per 

l’acquisto dei diritti di opzione più il corrispettivo pagato per l’esercizio del diritto di opzione. Il periodo 

di possesso delle Azioni acquisite in seguito all’esercizio dei diritti di opzione comincia a decorrere dalla 

data di acquisto delle Azioni da cui deriva il diritto di opzione. Il periodo di possesso delle Azioni 

acquisite in seguito all’esercizio di diritti di opzione acquistati separatamente incomincia a decorrere 

dalla data in cui detti diritti sono esercitati.  

Tassazione della vendita dei diritti  

Il diritto di opzione è tassabile e, quindi, assume un valore economico, quando il prezzo di emissione o 

di sottoscrizione delle nuove Azioni è inferiore al loro valore di mercato. 

Nel caso in cui la cessione avvenga tra soggetti privati, la stessa può generare una plus/minusvalenza. 

Qualora dalla cessione del diritto di opzione emerga una plusvalenza, la stessa viene tassata come reddito 

diverso di natura finanziaria (67, comma 1, lett. c, c-bis). 

In caso di cessione del diritto di opzione il valore fiscalmente riconosciuto dello stesso può essere 

calcolato come segue: 

Co = Ca * [Po / (Va + Po)] 
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Dove: 

Co = costo del diritto di opzione da stabilire 

Ca = costo dell’azione dalla quale deriva il diritto di opzione 

Po = prezzo del diritto di opzione 

Va = Valore dell’azione dopo lo stacco del diritto di opzione 

Il costo fiscale riferibile ai diritti, calcolato utilizzando la formula indicata in precedenza, riduce il costo 

fiscale delle corrispondenti Azioni. Il costo fiscale dei diritti acquistati è uguale al costo di acquisto di 

tali diritti.  

Regime fiscale delle plusvalenze  

Plusvalenze realizzate al di fuori dell’esercizio d’impresa da persone fisiche residenti in Italia 

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia derivanti dalla cessione a titolo 

oneroso di Azioni, non conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, sono qualificate dalle norme 

italiane come redditi diversi (di natura finanziaria) di cui all’art. 67 del TUIR. Tali plusvalenze sono 

soggette ad un regime fiscale differente a seconda che si tratti della cessione di partecipazioni qualificate 

o non qualificate.  

Partecipazioni qualificate 

Costituiscono partecipazioni qualificate le partecipazioni sociali in società (diverse dalle Azioni di 

risparmio), diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che 

rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria 

superiore al 2% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%, per le società 

quotate in mercati regolamentati. A tali fini, la percentuale dei diritti di voto e di partecipazione è 

determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti 

di soggetti diversi.  

Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate possono essere 

assoggettate ad imposizione unicamente sulla base del regime della dichiarazione dei redditi. Esse sono 

sommate algebricamente al reddito IRPEF per il 49,72% del loro ammontare, e tassate secondo le 

aliquote progressive previste. Qualora dalla cessione di una partecipazione qualificata si generi una 

minusvalenza, la stessa è riportata in deduzione, nei limiti previsti dal TUIR, dall’ammontare delle 

plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale minusvalenza 

sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è stata realizzata. Ai 

sensi dell’art. 2. del DM 26 maggio 2017, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° 

gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare. Resta 

ferma la misura del 49,72% per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in 

essere anteriormente al 1° gennaio 2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a 

decorrere dalla stessa data.  

Da segnalare che la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha abrogato il comma 3 dell’art. 68 del TUIR, 

eliminando i criteri di concorrenza parziale al reddito delle plusvalenze da cessione di partecipazioni 

qualificate per estendere, con una apposita modifica all’art. 5 del DLgs 461/97, l’imposta sostituiva al 

26%, con applicazione per i redditi diversi realizzati dal 1° gennaio 2019, non rilevando per quelli 

realizzati nel 2018 pure se il corrispettivo viene incassato negli anni successivi. 

 Partecipazioni non qualificate 

Costituiscono partecipazioni sociali in società, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le 

predette partecipazioni negoziati in mercati regolamentati diverse dalle partecipazioni qualificate. 
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Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate realizzate da 

persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali sono soggette ad 

un’imposta sostitutiva del 26%. Questa misura del 26% si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal 

1°luglio 2014, in quanto sino al 30 giugno 2014 era del 20%.  

Il contribuente può optare per una delle tre diverse modalità di tassazione:  

(a) Regime della dichiarazione annuale dei redditi (art. 5 del D.Lgs. 21/11/1997 n. 461) 

Il contribuente è tenuto ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi le plusvalenze e le 

minusvalenze realizzate nel corso dell’anno e a determinare e applicare un’imposta sostitutiva con 

aliquota del 26% sulle plusvalenze al netto delle minusvalenze della stessa specie che è versata entro i 

termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione.  

Se l’ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore a quello delle plusvalenze, l’eccedenza 

può essere portata in deduzione, fino a concorrenza delle plusvalenze relative a partecipazioni non 

qualificate nonché degli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lettere c-

ter), c-quater) e c-quinquies) del TUIR realizzate in periodi di imposta successivi, ma non oltre il 

quarto, a condizione che tale eccedenza sia stata indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al 

periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Il regime della dichiarazione è 

obbligatorio nell’ipotesi in cui il soggetto non opti per uno dei due regimi di seguito indicati ai punti 

(b) e (c). 

(b) Regime del risparmio amministrato (art. 6 del D.Lgs. 21/11/1997 n. 461)  

Il contribuente ha facoltà di optare per il regime del risparmio amministrato presso banche o 

società di intermediazione mobiliare residenti o altri soggetti residenti individuati con appositi decreti 

ministeriali, alle condizioni e con le modalità stabilite dall’art. 6 del D.Lgs. 21/11/1997 n. 461.  

L’opzione ha effetto per tutto il periodo di imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun 

anno solare, con effetto per il periodo d’imposta successivo. Nel caso in cui il soggetto opti per tale 

regime, l’imposta sostitutiva nella misura del 26% è determinata su ciascuna plusvalenza realizzata, al 

netto delle eventuali minusvalenze pregresse con le modalità stabilite dall’art. 6 del D.Lgs. 461/1997, ed 

è versata dall’intermediario. Il soggetto che realizza la plusvalenza non è quindi tenuto ad indicare tale 

reddito nella propria dichiarazione dei redditi.  

(c) Regime del risparmio gestito (art. 7 del D.Lgs. 21/11/1997 n. 461)  

Il contribuente che abbia conferito ad un intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 

415 (ora TUF) l’incarico di gestire le proprie partecipazioni, può optare per l’applicazione del regime del 

risparmio gestito, con le modalità stabilite dall’art. 7 del D.Lgs. 21/11/1997 n. 461. L’opzione è esercitata 

dal contribuente con comunicazione sottoscritta, rilasciata al soggetto gestore all’atto della stipula del 

contratto o, per i rapporti in essere, anteriormente all’inizio del periodo d’imposta, ha effetto per tutto il 

periodo di imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il 

periodo d’imposta successivo. La tassazione avviene ad opera del gestore del patrimonio che applica 

l’imposta sostitutiva del 26% sul risultato della gestione “maturato” nel periodo d’imposta, se positivo. 

Se il risultato della gestione è negativo, lo stesso viene compensato con i risultati positivi dei periodi 

d’imposta successivi. 

Al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione di 5 anni) e con alcune 

limitazioni, le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia possono fruire dell’esclusione da tassazione 

delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, diverse da quelle conseguite 

nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso, qualora dette 

partecipazioni siano incluse in un piano di risparmio a lungo termine che possiede i requisiti individuati 

dall’art. 1, comma 100 e ss. della Legge m. 232/2016. 
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Plusvalenze realizzate da enti non commerciali residenti in Italia nell’esercizio dell’attività istituzionale  

Le plusvalenze realizzate da enti non commerciali residenti in Italia e da società semplici residenti nel 

territorio dello Stato, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sono assoggettate a 

tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente 

residenti in Italia su partecipazioni detenute non in regime d’impresa.  

Plusvalenze realizzate nell’esercizio d’impresa da società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e 

b), del TUIR 

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, 

incluse le società per Azioni e in accomandita per Azioni, le società a responsabilità limitata, gli enti 

pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, 

fiscalmente residenti in Italia, mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni concorrono a formare 

il reddito d’impresa imponibile per il loro intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate 

ovvero, per le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, su opzione, 

in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. 

Tuttavia, ai sensi dell’art. 87 del TUIR, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito 

imponibile per il 95% del loro ammontare, in quanto esenti, per i contribuenti residenti soggetti all’IRES 

se le suddette Azioni presentano i seguenti requisiti: 

(a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta 

cessione considerando cedute per prime le Azioni o quote acquisite in data più recente; 

(b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso 

durante il periodo di possesso; 

(c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli che 

beneficiano di un regime fiscale privilegiato; 

(d) la società partecipata esercita un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’art. 

55 del TUIR. 

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle 

plusvalenze, almeno dall’inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. Le cessioni delle 

Azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla 

categoria dell’attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. In 

presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono 

indeducibili dal reddito d’impresa. 

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevati, il costo fiscale delle 

Azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta. 

Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relative ad Azioni che non possiedono i 

requisiti per l’esenzione non rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, 

ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale 

disposizione (i) si applica con riferimento alle Azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il 

realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c) e (d), 

ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui 

al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. 

L’art. 85, comma 3-bis, del TUIR ha specificamente sancito che, per i soggetti che applicano i principi 

contabili internazionali, costituiscono immobilizzazioni finanziarie tutti gli strumenti finanziari diversi 

da quelli detenuti per la negoziazione. 
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Per taluni tipi di società (operanti nel settore finanziario) ed a certe condizioni, le plusvalenze 

realizzate mediante la cessione delle Azioni concorrono anche a formare il valore netto della 

produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (“IRAP”).  

Plusvalenze realizzate nell’esercizio di attività d’impresa da persone fisiche, società in nome collettivo, 

in accomandita semplice ed equiparate di cui all’art. 5 del TUIR 

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche nell’esercizio di impresa, società in nome collettivo, in 

accomandita semplice ed equiparate di cui all’art. 5 del TUIR mediante cessione a titolo oneroso di 

Azioni concorrono, per l’intero ammontare, a formare il reddito d’impresa imponibile, soggetto a 

tassazione in Italia secondo il regime ordinario. Laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate 

ai punti (a), (b), (c) e (d) del precedente paragrafo, le plusvalenze concorrono alla formazione del 

reddito d’impresa imponibile in misura pari al 49,72%. Le minusvalenze realizzate relative a 

partecipazioni con i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) del precedente paragrafo sono deducibili 

in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze.  

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale 

delle Azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta. 

Ai sensi dell’art. 2. del DM 26 maggio 2017, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere 

dal 1° gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% del loro 

ammontare. Tale disposizione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DM 26 maggio 2017, non si applica 

ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR. 

Plusvalenze realizzate da soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia  

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione 

in Italia a cui le partecipazioni siano effettivamente connesse, derivanti dalla cessione a titolo oneroso 

di partecipazioni non qualificate in società residenti negoziate in mercati regolamentati non sono 

imponibili in Italia, anche se le partecipazioni sono quivi detenute. Nei casi in cui ad essi si applichi il 

regime del risparmio amministrato, ovvero il regime del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del  

D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, al fine di beneficiare del regime di non imponibilità, i soggetti non 

residenti devono fornire agli intermediari finanziari presso i quali sono depositate le Azioni ovvero 

all’intermediario incaricato della gestione patrimoniale un’autocertificazione attestante lo status di 

non residenti in Italia ai fini fiscali.  

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione 

in Italia a cui le partecipazioni siano effettivamente connesse, derivanti dalla cessione a titolo oneroso 

di partecipazioni qualificate in società residenti (negoziate e non negoziate), concorrono alla 

formazione del reddito imponibile in Italia del soggetto percipiente secondo le stesse regole previste 

per le persone fisiche residenti in Italia non esercenti attività d’impresa. Resta comunque ferma, ove 

applicabile, l’applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie 

imposizioni, se più favorevoli. 

Plusvalenze realizzate da altri investitori istituzionali  

Sono assoggettate a specifici regimi di tassazione le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate e 

non qualificate detenute da determinati investitori istituzionali di diritto italiano, quali: i fondi comuni 

di investimento in valori mobiliari di cui alla Legge 23 marzo 1983, n. 77, i fondi comuni di 

investimento in valori mobiliari di cui alla Legge 14 agosto 1993, n. 344, le società di investimento a 

capitale variabile (SICAV) di cui al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, i fondi di investimento immobiliare 

di cui alla Legge 25 gennaio 1994, n. 86, i fondi pensione di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.  
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Regime fiscale dei dividendi  

Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di 

percettori. La tassazione dei dividendi varia a seconda del soggetto percettore e a seconda che si tratti di 

Partecipazioni Qualificate o meno. 

Persone fisiche residenti  

I dividendi corrisposti da società italiane a persone fisiche residenti in Italia in relazione ad Azioni 

detenute al di fuori dell’esercizio d’impresa che non costituiscono partecipazioni qualificate sono 

soggette ad un prelievo alla fonte del 26%  a titolo d’imposta.  

I dividendi derivanti dalle Azioni di società italiane negoziate nei mercati regolamentati immesse 

obbligatoriamente nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli in regime di 

dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, a partire dal 1 gennaio 1999, corrisposti 

a persone fisiche residenti in Italia in relazione a partecipazioni non qualificate che non siano relative ad 

imprese individuali, sono assoggettati, in luogo della suddetta ritenuta, ad un’imposta sostitutiva delle 

imposte sui redditi con la stessa aliquota ed alle medesime condizioni previste per l’applicazione di dette 

ritenute ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L’imposta sostitutiva è applicata 

dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati aderenti al sistema di deposito accentrato gestito 

da Monte Titoli, nonché, tramite un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, banche, SIM, 

intermediari finanziari residenti in Italia, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di 

imprese di investimento non residenti), dai soggetti non residenti che aderiscono al sistema Monte Titoli 

o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli (Euroclear, Clearstream).  

Qualora gli azionisti abbiano optato per il regime del risparmio gestito, i dividendi relativi a 

partecipazioni non qualificate conferite in gestioni individuali presso gli intermediari abilitati rientrano 

nel suddetto regime e dunque concorrono a formare il risultato complessivo annuo maturato della 

gestione soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%  .  

I dividendi corrisposti da società italiane a persone fisiche residenti in Italia in relazione a partecipazioni 

possedute nell’esercizio dell’impresa ovvero in relazione a partecipazioni qualificate possedute al di fuori 

dell’esercizio di impresa non sono soggetti ad alcun prelievo alla fonte, a condizione che, all’atto della 

percezione, i beneficiari dichiarino che i dividendi sono relativi all’attività di impresa ovvero a 

partecipazioni qualificate. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile 

complessivo del socio, assoggettato all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (“IRPEF”). Il Decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 maggio 2017 (il “DM 26 maggio 2017”), in attuazione 

dell’art. 1, comma 64, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Legge di Stabilità 2016”), ha rideterminato 

la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 58,14%. Tale percentuale si 

applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall’esercizio successivo a quello in 

corso al 31 dicembre 2016. Resta ferma l’applicazione delle precedenti percentuali di concorso alla 

formazione del reddito, pari al 40% per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, 

e al 49,72% per utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 

fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive 

a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione 

del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla 

società fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 

dicembre 2016. 

Da segnalare che la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha modificato l’art. 47 del TUIR per rideterminare 

la concorrenza all’imponibile IRPEF degli utili da partecipazioni qualificate, eliminando i criteri di 

concorrenza parziale al reddito degli utili provenienti da soggetti IRES, e disponendo l’applicazione della 

ritenuta al 26% a titolo d’imposta. Viene comunque previsto un regime transitorio per l’applicazione 

delle nuove regole, nello specifico, per i dividendi la ritenuta trova applicazione dal 1°gennaio 2018, ma 

vengono esclusi tutti gli utili prodotti sino al 31/12/2017 e deliberati tra il 01/01/2018 e il 31/12/2022 per 
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cui la tassazione avviene con le regole previgenti (con aliquote IRPEF progressive su base imponibile 

limitata).   

Società in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti equiparati  

I dividendi corrisposti da società italiane a società in nome collettivo, in accomandita semplice e a 

soggetti ad esse equiparati concorrono a formare il reddito dei suddetti soggetti limitatamente al 58,14% 

del loro ammontare; tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a 

partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Resta ferma l’applicazione delle 

precedenti percentuali di concorso alla formazione del reddito, pari al 40% per gli utili prodotti fino 

all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e al 49,72% per utili prodotti a partire dall’esercizio successivo 

a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016. Inoltre, a partire 

dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 

dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano 

prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e 

poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016. 

Società ed enti commerciali residenti e soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia  

I dividendi corrisposti a contribuenti residenti soggetti all’IRES ed a soggetti non residenti con stabile 

organizzazione in Italia a cui le partecipazioni siano effettivamente connesse non sono soggetti ad alcuna 

ritenuta alla fonte e concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente limitatamente 

al 5% del loro ammontare, ovvero per l’intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione 

da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Il reddito imponibile complessivo 

è soggetto ad aliquota IRES ordinaria attualmente pari al 24% ed alle addizionali eventualmente 

applicabili. Per alcuni tipi di società (ad esempio, banche e altre società finanziarie, imprese di 

assicurazione, ecc.) e al ricorrere di determinate condizioni, i dividendi conseguiti concorrono 

parzialmente a formare anche il relativo valore della produzione netta, assoggettato ad Imposta Regionale 

sulle Attività Produttive (“IRAP”); 

Particolari modalità sono previste per i soggetti residenti in Italia esenti dall’IRES, i fondi pensione, gli 

OICVM e le SICAV, i fondi comuni di investimento immobiliare e gli enti non commerciali residenti.  

Soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia  

I dividendi corrisposti a soggetti fiscalmente non residenti privi di stabile organizzazione in Italia a cui 

le partecipazioni siano effettivamente connesse sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta 

con aliquota del 26%.  

Per le Azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, in luogo della ritenuta 

anzidetta, trova applicazione, con la stessa aliquota e alle medesime condizioni, una imposta sostitutiva 

applicata dal soggetto presso il quale le Azioni sono depositate. I soggetti non residenti, diversi dagli 

azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della 

anzidetta ritenuta subita in Italia, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva 

sugli stessi dividendi previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della certificazione del 

competente ufficio fiscale dello Stato estero.  

Resta comunque ferma, in alternativa e sempre che venga tempestivamente prodotta adeguata 

documentazione, l’eventuale diretta applicazione della suddetta ritenuta con le aliquote ridotte previste 

dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni tra l’Italia ed il proprio paese di residenza 

eventualmente applicabili.  

Ai sensi dell’art. 27-bis del D.P.R. 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 

23 luglio 1990 (c.d. direttiva “madre-figlia”) poi rifusa nella Direttiva n. 2011/96/UE del 30 novembre 

2011, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste 

nell’allegato alla stessa Direttiva n. 2011/96/UE, (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro 
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dell’Unione Europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia 

imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell’Unione Europea, (c) che è soggetta, 

nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o 

temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell’allegato alla predetta Direttiva e (d) che detiene 

una partecipazione diretta nell’Emittente non inferiore al 10% del capitale sociale, per un periodo 

ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso 

dell’imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti. 

Imposta sulle successioni e donazioni  

I trasferimenti di partecipazioni o titoli per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito 

rientrano generalmente nell’ambito di applicazione della vigente imposta italiana sulle successioni e 

donazioni. L’imposta si applica anche sulla costituzione di vincoli di destinazione. 

Per i soggetti residenti in Italia l’imposta di successione e donazione viene generalmente applicata su 

tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque esistenti (salve alcune eccezioni). Per i soggetti non residenti, 

l’imposta di successione e donazione viene applicata esclusivamente sui beni e i diritti esistenti nel 

territorio italiano. Si considerano in ogni caso esistenti nel territorio italiano le Azioni in società che 

hanno in Italia la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale.  

A seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con la Legge 24 

novembre 2006, n. 286, che ha reintrodotto le imposte di successione e donazione, e a seguito dell’entrata 

in vigore della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, i trasferimenti di Azioni, inter vivos e mortis causa, 

sono ora soggetti a tassazione secondo le misure indicate nelle norme sopra indicate a cui si rinvia per 

una maggior dettaglio. 

Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) 

Il comma 491 dell’art. unico della Legge 4 dicembre 2012, n. 228, ha disposto che il trasferimento della 

proprietà delle Azioni e di strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346 del Codice Civile, emessi 

da società residenti nel territorio dello Stato, è soggetto ad un’imposta sulle transazioni finanziarie con 

aliquota dello 0,20% sul valore della transazione determinato sulla base del saldo netto delle transazioni 

giornaliere (calcolato per ciascun soggetto passivo con riferimento al numero di titoli oggetto delle 

transazioni regolate nella stessa giornata per singolo strumento finanziario), moltiplicato per il prezzo 

medio ponderato degli acquisti effettuati nella giornata di riferimento. La predetta imposta non si applica 

qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. 

L’aliquota è ridotta alla metà (0,10%) per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse 

in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. L’aliquota ridotta dello 0,10% si applica 

anche nel caso di acquisto di azioni tramite l’intervento di un intermediario finanziario che si interponga 

tra le parti della transazione e acquista i predetti strumenti su un mercato regolamentato o un sistema 

multilaterale di negoziazione, sempre che tra le transazioni di acquisto e di vendita vi sia coincidenza di 

prezzo, quantità complessiva e data di regolamento. L’aliquota ridotta non si applica ai trasferimenti di 

proprietà di Azioni avvenuti in seguito al regolamento dei derivati di cui all’art. 1, comma 3 del TUF, 

ovvero in seguito ad operazioni sui valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 1-bis, lettere c) e d) del TUF. 

L’imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di 

residenza delle parti contraenti. 

Imposta di bollo sui dossier titoli 

L’art. 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e le relative note 3-bis e 3-ter dettano la disciplina dell’imposta di 

bollo proporzionale generalmente applicabile (salvo alcune esclusioni/eccezioni) alle comunicazioni 

periodiche inviate dalle banche e dagli intermediari finanziari italiani alla propria clientela, relativamente 

a prodotti finanziari depositati presso di loro, tra i quali si annoverano anche le Azioni, anche non soggetti 

ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. 
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Non sono soggetti all’imposta di bollo proporzionale, tra l’altro, i rendiconti e le comunicazioni che gli 

intermediari italiani inviano a soggetti diversi dai clienti, come definiti, nel Provvedimento del 

Governatore della Banca d’Italia del 30 settembre 2016. L’imposta di bollo proporzionale non trova 

applicazione, tra l’altro, per le comunicazioni ricevute dai fondi pensione e dai fondi sanitari. Il comma 

2-ter dell’art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 prevede che, laddove 

applicabile, l’imposta di bollo proporzionale si applica nella misura del 2 per mille annuo. Non è prevista 

una misura minima. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche è previsto un tetto massimo di Euro 14.000 

ad anno. L’imposta è riscossa dalle banche e dagli altri intermediari finanziari ed è rapportata al periodo 

rendicontato. 

Per maggiori informazioni sull’applicabilità e sulla quantificazione di tale imposta si consiglia di 

contattare il proprio intermediario depositario in quanto soggetto incaricato di applicare l’imposta di 

bollo in oggetto. 

 

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) 

Ai sensi dell’art. 19, comma 18 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 

2011, n. 214, a decorrere dal periodo d’imposta 2011, è dovuta l’IVAFE sul valore delle attività 

finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia. 

Le persone fisiche residenti sono assoggettate all’imposta in esame qualora detengano all’estero attività 

finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e indipendentemente dalle modalità della loro 

acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni.  

Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno 

solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero 

di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera. Qualora le attività non 

siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività 

rilevata al termine del periodo di detenzione. Nel caso in cui le attività finanziarie abbiano una quotazione 

nei mercati regolamentati deve essere utilizzato tale valore. A tal fine, per le Azioni, obbligazioni e altri 

titoli o strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati si deve fare riferimento al valore puntuale 

di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. Qualora 

alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno 

antecedente più prossimo. 

L’imposta, calcolata sul valore delle attività finanziarie e dovuta proporzionalmente alla quota di 

possesso e al periodo di detenzione, a partire dal 1° gennaio 2014 è pari al 2 per mille. 
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V. CONDIZIONI DELL’OFFERTA  

 

5.1 Condizioni, statistiche relative all’Offerta, calendario previsto e modalità di 

sottoscrizione dell’Offerta  

  

5.1.1 Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata  

 

L’Offerta non è subordinata ad alcuna condizione.  

 

5.1.2 Ammontare totale dell’Offerta  

  

L’Offerta ha ad oggetto massime n. 265.046.592 Azioni ordinarie, in regime di dematerializzazione, 

aventi godimento regolare, gli stessi diritti e le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, da 

offrirsi in opzione a tutti gli azionisti dell’Emittente, ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile, 

nel rapporto di n. 2 Azioni ogni n. 3 azioni ordinarie della Società possedute, al Prezzo di Offerta di Euro 

0,433 per azione (di cui Euro 0,15 a titolo di valore nominale e Euro 0,283 a titolo di sovrapprezzo). 

 

L’Offerta ha dunque un controvalore complessivo di Euro 114.765.174,34. 

 

La tabella che segue riassume i principali dati relativi all’Offerta. 

 

Numero di Azioni offerte in opzione n. 265.046.592 massime Azioni 

Rapporto di Opzione n. 2 Azioni ogni n. 3 azioni 

ordinarie AS Roma detenute 

Prezzo di Offerta Euro 0,433 per Azione (di cui Euro 

0,15 a titolo di valore nominale e 

Euro 0,283 a titolo di 

sovrapprezzo). 

Controvalore totale dell’Aumento di Capitale Euro 114.765.174,34  

Numero di Azioni dell’Emittente alla Data del Prospetto 

Informativo  

397.569.888 

Numero di Azioni dell’Emittente in caso di integrale 

sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in Opzione 

662.616.480  

Capitale Sociale post Offerta in caso di integrale sottoscrizione 

dell’Aumento di Capitale in Opzione  

99.392.472 

Percentuale massima di diluizione 40% 

 

 

5.1.3 Periodo di validità dell’Offerta e descrizione delle modalità di sottoscrizione  

 

I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Azioni, dovranno essere esercitati, a 

pena di decadenza, nel periodo dal 21 maggio 2018  al 7 giugno 2018  inclusi (il “Periodo di Offerta”) 

tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che saranno tenuti a dare le 

relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta.  

 

Pertanto ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel 

termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di 

cui sopra.  

 

I Diritti di Opzione saranno negoziabili in Borsa dal 21 maggio 2018 al 1 giugno 2018 inclusi.  

 

L’adesione all’Offerta dovrà avvenire nell’osservanza delle norme di servizio che Monte Titoli diramerà 

nell’imminenza dell’operazione e mediante i moduli di sottoscrizione disponibili presso ciascun 

intermediario autorizzato. Il modulo di sottoscrizione conterrà almeno gli elementi di identificazione 

dell’Offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un’agevole lettura:  

 

- l’avvertenza che l’aderente può ricevere gratuitamente una copia del Prospetto Informativo;  

- il richiamo ai Capitoli “Fattori di Rischio” contenuti nel Prospetto Informativo.  
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Potranno esercitare il Diritto di Opzione gli azionisti dell’Emittente titolari di azioni (ordinarie e/o 

speciali) della Società depositate presso un intermediario autorizzato ed immesse nel sistema di gestione 

accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione.  

 

Le adesioni all’Offerta in Opzione non possono essere soggette ad alcuna condizione e sono irrevocabili, 

fatta eccezione per i casi previsti dalla legge (cfr. Capitolo V, Paragrafo 5.1.7 della Nota Informativa). 

 

Entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta i Diritti di Opzione non esercitati saranno offerti 

in borsa dalla Società per almeno cinque sedute, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codice Civile 

(l’“Offerta in Borsa”).  

 

Le date di inizio e chiusura dell’Offerta in Borsa saranno comunicate al pubblico mediante apposito 

comunicato con le medesime modalità di pubblicazione del Prospetto Informativo.  

 

La seguente tabella riassume il calendario previsto per l’Offerta in Opzione. 

 
Inizio del Periodo di Offerta e primo 

giorno di negoziazione dei diritti di 
opzione 

21 maggio 2018 

Ultimo giorno di negoziazione dei diritti 

di opzione 
1 giugno 2018 

Termine del Periodo di Offerta, termine 

ultimo per il pagamento della azioni 
7 giugno 2018 

Comunicazione dei risultati dell’Offerta Entro 5 giorni lavorativi dalla 

conclusione dell’Offerta 

 

Si rende noto che il calendario dell’Offerta è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di 

eventi e circostanze indipendenti dalla volontà dell’Emittente, ivi inclusi particolari condizioni di 

volatilità dei mercati finanziari che potrebbero pregiudicare il buon esito dell’Offerta. Eventuali 

modifiche del Periodo dell’Offerta saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi 

con le stesse modalità di pubblicazione della Nota Informativa. In ogni caso, l’Offerta avrà inizio entro 

un mese solare dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione della Nota Informativa da 

parte della Consob.  

 

La Società non risponde di eventuali ritardi imputabili agli intermediari autorizzati nell’esecuzione delle 

disposizioni impartite dai richiedenti in relazione all’adesione all’Offerta in Opzione. La verifica della 

regolarità e della correttezza delle adesioni pervenute agli intermediari autorizzati sarà effettuata dagli 

stessi intermediari autorizzati. 

 

5.1.4 Revoca o sospensione dell’Offerta  

 

L’Offerta diverrà irrevocabile dalla data del deposito presso il Registro delle Imprese di Roma del 

corrispondente avviso, ai sensi dell’art, 2441, comma 2, del Codice Civile. 

 

Qualora non si desse esecuzione all’Offerta nei termini previsti nel presente Prospetto Informativo, ne 

verrà data comunicazione al pubblico e a Consob entro il giorno di borsa aperta antecedente quello 

previsto per l’inizio del Periodo di Offerta, mediante apposito avviso pubblicato su un quotidiano a 

diffusione nazionale e contestualmente trasmesso a Consob.  

 

5.1.5 Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso  

 

Non è prevista alcuna possibilità per i sottoscrittori di ridurre, neanche parzialmente, la propria 

sottoscrizione.  

 

 

 

5.1.6 Ammontare minimo e/o massimo di ogni sottoscrizione  

 

L’Offerta in Opzione è destinata ai titolari di azioni ordinarie dell’Emittente in proporzione alla 

partecipazione detenuta da ognuno, nel rapporto di n. 2 Azioni ogni n. 3 azioni ordinarie della Società 

possedute. 

 

Non sono previsti quantitativi minimi o massimi di sottoscrizione. 
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5.1.7 Ritiro della sottoscrizione  

 

L’adesione all’Offerta in Opzione non può essere sottoposta a condizioni ed è irrevocabile, salvo il 

verificarsi dell’ipotesi di cui al combinato disposto degli artt. 94, comma 7, e 95-bis, comma 2, del T.U.F., 

che prevedono il caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto Informativo in pendenza di Offerta 

secondo le modalità di cui all’art. 9 del Regolamento Emittenti. In tale ipotesi, i sottoscrittori che avessero 

già aderito all’Offerta in Opzione e, quindi, sottoscritto le nuove Azioni, potranno esercitare il diritto di 

revocare la loro adesione entro il termine che sarà stabilito nel supplemento, ma che in ogni caso non 

potrà essere inferiore a due giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione del supplemento al Prospetto 

Informativo.  

 

5.1.8 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Azioni  

 

Il pagamento integrale delle Azioni dovrà essere effettuato all’atto della sottoscrizione delle stesse presso 

l’intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante 

esercizio dei relativi Diritti di Opzione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall’Emittente a carico 

dei sottoscrittori. 

 

Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari 

aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento 

dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta 

, con disponibilità in pari data.  

 

Le Azioni sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari 

aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento 

dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione nell’ambito dell’Offerta in Borsa, con disponibilità 

in pari data. 

 

5.1.9 Pubblicazione dei risultati dell’Offerta  

 

Trattandosi di un’offerta in opzione, il soggetto tenuto a comunicare al pubblico e alla Consob i risultati 

dell’Offerta è l’Emittente.  

 

I risultati dell’Offerta al termine del Periodo di Offerta verranno comunicati entro 5 giorni lavorativi dal 

termine del Periodo di Offerta, mediante apposito comunicato.  

 

Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Offerta ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codice 

Civile, la Società offrirà in borsa gli eventuali diritti di opzione, validi per la sottoscrizione delle Azioni, 

che risultassero non esercitati al termine del Periodo di Offerta.  

 

Entro il giorno precedente l’inizio dell’Offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati, sarà 

pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale, un avviso con indicazione del numero dei diritti di 

opzione non esercitati da offrire in borsa ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, del Codice Civile e delle 

date delle riunioni in cui l’Offerta in Borsa sarà effettuata.  

 

Ove si proceda all’Offerta in Borsa, la comunicazione dei risultati definitivi dell’Offerta in Opzione sarà 

effettuata entro 5 giorni dalla sottoscrizione delle Azioni al termine del Periodo di Offerta dei diritti di opzione 

non esercitati di cui all’art. 2441, comma 3, del Codice Civile, mediante apposito comunicato.  

 

5.1.10 Procedura per l’esercizio di un eventuale diritto di prelazione , per la negoziabilità dei 

diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati  

 

L’esercizio del diritto di prelazione non è applicabile. 

 

Per la procedura di negoziabilità dei Diritti di Opzione si rinvia alla presente Sezione, Paragrafo 5.3 

del Prospetto Informativo. 
 

5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione  

 

5.2.1 Destinatari e mercati dell’Offerta  
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Le Azioni oggetto dell’Offerta in Opzione saranno offerte in opzione ai titolari di azioni ordinarie 

dell’Emittente nel rapporto di n. 2 Azioni ogni n. 3 azioni ordinarie della Società possedute. 

 

L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia sulla base del presente Prospetto Informativo. L’Offerta è 

rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti AS Roma senza limitazione o esclusione 

del diritto di opzione, ma non è promossa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, 

Canada, Australia, Giappone o in Altri Paesi. Parimenti, non saranno accettate eventuali adesioni 

provenienti, direttamente o indirettamente, da Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Giappone, nonché 

dagli Altri Paesi, qualora tali adesioni siano in violazione di norme locali.  

 

L’Offerta non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o 

indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Giappone, nonché negli o dagli 

Altri Paesi, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d’America, Canada, Australia 

e Giappone, nonché degli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di 

comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d’America, Canada, 

Australia e Giappone, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, 

la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto 

informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti.  

 

Né il Prospetto Informativo né qualsiasi altro documento afferente l’Offerta viene spedito e non deve essere 

spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d’America, 

Canada, Australia e Giappone, nonché negli o dagli Altri Paesi; questa limitazione si applica anche ai titolari 

di azioni AS Roma con indirizzo negli Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Giappone, nonché degli 

Altri Paesi, o a persone che l’Emittente o i suoi rappresentanti sono consapevoli essere fiduciari, delegati o 

depositari in possesso di azioni AS Roma per conto di detti titolari.  

 

Coloro i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l’altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono 

distribuire, inviare o spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Giappone, 

nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di 

comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d’America, Canada, 

Australia e Giappone, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, 

la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto 

informatico).  

 

La distribuzione, l’invio o la spedizione di tali documenti negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, 

Australia e Giappone, nonché negli o dagli Altri Paesi, o tramite i servizi di ogni mercato regolamentato 

degli Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Giappone, nonché degli Altri Paesi, tramite i servizi postali 

o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante 

gli Stati Uniti d’America, Canada, Australia e Giappone, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e 

internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) non consentiranno di accettare adesioni 

all’Offerta in virtù di tali documenti.  

 

Le Azioni e i relativi diritti di opzione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States 

Securities Act of 1933 e sue successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America, né ai sensi delle 

corrispondenti normative in vigore in Canada o Australia o Giappone o negli Altri Paesi. 

 

5.2.2 Principali azionisti, membri del Consiglio di Amministrazione o componenti del Collegio 

Sindacale dell’Emittente che intendono aderire all’Offerta in Opzione e persone che intendono aderire 

all’Offerta in Opzione per più del 5% 

 

L’Emittente, salvo quanto rappresentato di seguito, non è a conoscenza dell’intenzione da parte di altri 

azionisti, membri del Consiglio di Amministrazione e componenti del Collegio Sindacale che intendono 

aderire all’Offerta né di persone che intendono acquistare azioni inoptate per più del 5%. 

 

Si segnala che, alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente risulta aver ricevuto dal socio NEEP 

versamenti a titolo di futuro aumento di capitale per complessivi complessivi 90,5 milioni di Euro, di cui 

20,5 milioni di Euro nell’esercizio 2013/2014 e 70 milioni di Euro nell’esercizio 2016/2017. A tale 

proposito, in data 4 maggio 2018 l’Emittente ha ricevuto una comunicazione dal socio NEEP mediante 

la quale l’azionista ha convertito i suddetti versamenti a titolo di futuro aumento di capitale già effettuati 
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in conto Aumento di Capitale, con assunzione dell’impegno di sottoscrivere – nell’ambito dell’Aumento 

di Capitale – una quota corrispondente dei diritti di opzione spettanti alla propria partecipazione. 

 

L’Emittente, in data 30 marzo 2018, ha ricevuto altresì una comunicazione dal socio AS Roma SPV LLC, 

mediante la quale l’azionista ha convertito i versamenti in conto finanziamento soci, effettuati nel primo 

semestre dell’esercizio corrente, pari a 3,6 milioni di euro in versamenti in conto Aumento di Capitale, 

con assunzione dell’impegno di sottoscrivere l’intera quota di competenza dell’Aumento di Capitale.  

 

5.2.3 Informazioni da comunicare prima dell’assegnazione  

 

Vista la natura dell’Offerta in Opzione, non sono previste comunicazioni ai sottoscrittori prima 

dell’assegnazione delle Azioni.  

 

5.2.4 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato  

 

La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni verrà effettuata alla rispettiva clientela dagli 

intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli. 

 

5.2.5 Sovrallocazione e Greenshoe  

 

Non applicabile alla presente Offerta.  

 

5.3 Fissazione del prezzo  

 

5.3.1 Prezzo al quale saranno offerte le Azioni  

 

Il prezzo di emissione delle nuove Azioni, pari ad Euro 0,433 per azione (di cui Euro 0,15 a titolo di 

valore nominale e Euro 0,283 a titolo di sovrapprezzo), è stato determinato dal Consiglio di 

Amministrazione sulla base dei poteri conferiti dall’Assemblea Straordinaria tenendo conto, tra l’altro, 

delle condizioni di mercato, dell’andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati 

economici, patrimoniali e finanziari nonché delle prassi di mercato per operazioni similari.  

 

Il prezzo di emissione è stato determinato applicando uno sconto del 12,70% sul prezzo teorico ex diritto 

(c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni di AS Roma calcolato sulla base del prezzo di 

chiusura della seduta del 15 maggio 2018, pari ad Euro 0,538. 

  

Nessun onere o spesa accessoria è prevista da parte dell’Emittente a carico del richiedente.  

 

5.3.2 Procedura per la comunicazione del Prezzo p 

  

Non applicabile alla presente Offerta.  

 

5.3.3 Limitazione del diritto di opzione  

 

Le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti AS Roma ai sensi dell’art. 2441, commi 1, 2 e 3, del 

Codice Civile, e non sono previste limitazioni ai diritti di opzione spettanti agli azionisti aventi diritto.  

   

5.3.4 Eventuale differenza tra il Prezzo di Offerta delle Azioni e il prezzo delle azioni pagato 

nel corso dell’anno precedente o da pagare da parte dei membri degli organi di amministrazione, del 

collegio sindacale, dei principali dirigenti o da persone strettamente legate agli stessi  

 

Nel corso dell’anno precedente alla Data del Prospetto Informativo a nessuno dei membri degli organi 

di amministrazione, direzione, vigilanza e alti dirigenti dell’Emittente, o persone ad essi affiliate, sono 

state assegnate dalla Società azioni della medesima. A tal fine si precisa, altresì, che i dirigenti in 

possesso, alla Data del Prospetto Informativo, di azioni della Società le hanno acquistate sul mercato 

(quindi a prezzo di mercato). 

 

 

5.4 Collocamento e sottoscrizione  

 

5.4.1 Indicazione dei responsabili del collocamento dell’Offerta in Opzione e dei collocatori  
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Trattandosi di un’offerta in opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile, non esiste 

un responsabile del collocamento.  

 

5.4.2 Organismi incaricati del servizio finanziario e agenti depositari  

 

Le richieste di sottoscrizione delle Azioni devono essere trasmesse tramite gli intermediari autorizzati 

aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.  

 

5.4.3 Impegni di sottoscrizione e collocamento  

 

In data 4 maggio 2018 l’Emittente ha ricevuto una comunicazione dal socio NEEP mediante la quale 

l’azionista ha convertito i suddetti versamenti a titolo di futuro aumento di capitale già effettuati in conto 

Aumento di Capitale, con assunzione dell’impegno di sottoscrivere – nell’ambito dell’Aumento di 

Capitale – una quota corrispondente dei diritti di opzione spettanti alla propria partecipazione. 

 

L’Emittente, in data 30 marzo 2018, ha ricevuto altresì una comunicazione dal socio AS Roma SPV LLC, 

mediante la quale l’azionista ha convertito i versamenti in conto finanziamento soci, effettuati nel primo 

semestre dell’esercizio corrente, pari a 3,6 milioni di euro in versamenti in conto Aumento di Capitale, 

con assunzione dell’impegno di sottoscrivere l’intera quota di competenza dell’Aumento di Capitale.  

 

5.4.4 Data in cui è stato o sarà concluso l’accordo di sottoscrizione  

 

Non è prevista la sottoscrizione di accordi di garanzia. 
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VI. MERCATO DI QUOTAZIONE  

 

6.1 Mercati di quotazione  

 

Le Azioni saranno ammesse alla quotazione ufficiale presso il Mercato Telematico Azionario della Borsa 

Italiana, al pari delle azioni AS Roma quotate alla Data del Prospetto Informativo.  

 

L’Aumento di Capitale prevede l’emissione di un numero massimo di Azioni che rappresenta una quota 

percentuale superiore al 20% del numero di Azioni della Società della stessa classe già ammesse alla 

negoziazione. Pertanto, ai sensi dell’art. 1, paragrafo 5, comma 1, lett. a), del Regolamento (UE) 

1129/2017, la Società non è esente dall’obbligo di pubblicare un prospetto di quotazione e, quindi, il 

presente Prospetto Informativo costituisce anche prospetto di quotazione delle Azioni di nuova emissione 

rivenienti dall’Aumento di Capitale.  

 

Ai sensi dell’art. 2.4.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, le Azioni saranno ammesse in via 

automatica alla quotazione presso il Mercato Telematico Azionario, al pari delle azioni AS Roma quotate 

alla Data del Prospetto Informativo.  

 

6.2 Altri mercati in cui le azioni o altri strumenti finanziari dell’Emittente sono negoziati  

 

Alla Data del Prospetto Informativo le azioni della Società sono negoziate esclusivamente presso il 

Mercato Telematico Azionario.  

 

6.3 Collocamento privato contestuale dell’Offerta  

 

Contestualmente all’Offerta in Opzione o in prossimità della stessa non sono previste operazioni di 

sottoscrizione o di collocamento privato di strumenti finanziari della stessa anche di altre categorie 

rispetto a quella oggetto dell’Offerta medesima, oltre a quelle indicate nel Prospetto Informativo. 

 

6.4 Impegni degli intermediari nelle operazioni sul mercato secondario 

 

Non applicabile alla presente Offerta.  

 

6.5 Stabilizzazione  

 

Non è previsto lo svolgimento di alcuna attività di stabilizzazione da parte dell’Emittente o di soggetti 

dallo stesso incaricati. 
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VII. POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA 

VENDITA  

 

7.1 Azionisti venditori  

 

Le Azioni sono offerte direttamente dall’Emittente. Pertanto, per tutte le informazioni riguardanti la 

Società, si fa espressamente rinvio ai dati ed alle informazioni forniti nel Prospetto Informativo. 

 

In considerazione della natura della presente Offerta la richiesta di informativa di cui al paragrafo 7.1 

dell’Allegato III al Regolamento 809/2004/CE non trova applicazione. 

  

7.2 Numero e classe degli strumenti finanziari offerti da ciascuno dei possessori degli 

strumenti finanziari che procedono alla vendita  

 

In considerazione della natura dell’Offerta, la presente disposizione non trova 

applicazione. 

 

7.3 Accordi di Lock–up  

 

Non applicabile alla presente Offerta.  
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VIII. SPESE LEGATE ALL'EMISSIONE/ALL'OFFERTA  

 

I proventi netti per cassa rinvenienti dall’Aumento di Capitale al netto delle spese, stimate attualmente 

in complessivi Euro 0,5 milioni, ed in considerazione degli impegni assunti dagli azionisti NEEP e AS 

Roma SPV, LLC, a sottoscrivere l’Aumento di Capitale attraverso l’utilizzo dei versamenti già effettuati, 

sono stimati in circa 20,4 milioni di Euro.  

 

 

 

 
 

  



 

309 

 

IX. EFFETTI DILUITIVI  

 

Trattandosi di un aumento di capitale in opzione, non vi sono effetti diluitivi in termini di quote di 

partecipazione al capitale sociale nei confronti degli azionisti di AS Roma che decideranno di aderirvi 

sottoscrivendo la quota di loro competenza. 

 

Gli azionisti dell’Emittente che decidessero di non sottoscrivere l’Offerta per la parte di loro competenza 

vedranno diluita la propria partecipazione sul capitale sociale dell’Emittente. La percentuale massima di 

diluizione (calcolata ipotizzando l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale) sarà pari al 40%. 

 

 A parere dell’Emittente, in considerazione delle caratteristiche e dei termini dell’Offerta, in esito 

all’Aumento di Capitale nessuno degli azionisti dell’Emittente deterrà una partecipazione superiore al 

90% del capitale sociale della Società. 
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X. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI  

 

10.1 Soggetti che partecipano all’operazione 

 

Nel Prospetto Informativo non sono menzionati consulenti legati all’Offerta. 

 

10.2 Indicazione di altre informazioni contenute nel Prospetto Informativo sottoposte a 

revisione o a revisione limitata da parte della Società di Revisione 

 

Il Prospetto Informativo non contiene informazioni aggiuntive, rispetto a quelle contenute nel Prospetto 

Informativo stesso, che siano state sottoposte a revisione contabile ovvero a revisione contabile limitata. 

10.3 Pareri o relazioni redatte da esperti 

 

Nel Prospetto Informativo non vi sono relazioni o pareri redatti da esperti. 

10.4 Informazioni provenienti da terzi e indicazione delle fonti 

 

Nella Sezione Seconda del Prospetto Informativo non sono inserite informazioni provenienti da terzi. 
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ALLEGATI  

 

 

Relazione della Società di Revisione sui bilanci dell’Emittente relativi agli esercizi chiusi al 30 giugno 

2015, 2016 e 2017. 

 

 


