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ACQUISIZIONE A TITOLO TEMPORANEO  
CON DIRITTI DI OPZIONE PER L’ACQUISIZIONE A TITOLO DEFINITIVO 

 DEI DIRITTI ALLE PRESTAZIONI SPORTIVE DEL CALCIATORE FABIO BORINI 
 

 

L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver sottoscritto il contratto con il FC PARMA S.P.A., per 
l’acquisizione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore FABIO BORINI, 
con opzione per l’acquisizione a titolo definito. 

Per l’acquisizione a titolo temporaneo di tali diritti è previsto il riconoscimento in favore del FC 
PARMA S.P.A di un corrispettivo pari a 1,25 milioni di euro, oltre IVA, da pagarsi in tre annualità, 
tramite la LNP, di cui 0,35 milioni di euro, nella stagione sportiva 2011/2012, 0,55 milioni di 
euro, nella stagione sportiva 2012/2013, e 0,35 milioni di euro, nella stagione sportiva 
2013/2014. 

In caso di esercizio del diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo, a decorrere dalla 
stagione sportiva 2012/2013, è previsto il riconoscimento in favore del FC PARMA S.P.A. di un 
corrispettivo pari a 7 milioni di euro, oltre IVA, da pagarsi in tre annualità di pari ammontare, 
tramite la LNP, a decorrere dalla stagione sportiva 2012/2013. 

Con il Calciatore è stato sottoscritto un contratto di prestazione sportiva che prevede il 
riconoscimento di un emolumento fisso, pari a 1 milione di euro lordo, per la restante parte della 
stagione sportiva 2011/2012, oltre a premi individuali al raggiungimento di predeterminati 
obiettivi sportivi. 

In caso di esercizio del diritto di opzione, al Calciatore sarà riconosciuto un emolumento fisso, 
pari a 2,3 milioni di euro lordi, per la stagione sportiva 2012/2013, a 2,7 milioni di euro lordi, per 
la stagione sportiva 2013/2014, a 3,1 milioni di euro lordi, per la stagione sportiva 2014/2015, e 
a 3,4 milioni di euro lordi, per la stagione sportiva 2015/2016, oltre a premi individuali al 
raggiungimento di predeterminati obiettivi sportivi. 
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Per ulteriori informazioni: 
Cristina Mazzoleni 
Fax: 0039 – 06 -50.60.694 
e-mail: cristina.mazzoleni@asroma.it 


