
 
 

  

 

 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  

DEL 26 OTTOBRE 2018 IN PRIMA CONVOCAZIONE 
E DEL 27 OTTOBRE 2018 IN SECONDA CONVOCAZIONE 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DI A.S. ROMA S.P.A. 

 
REDATTA AI SENSI DELL’ART. 125–TER D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (“TUF”)  

IN RIFERIMENTO AI PUNTI 4 E 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO, RELATIVI RISPETTIVAMENTE A: 
  

- CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI DAL 2019 AL 2027 
- NOMINA DI UN SINDACO SUPPLENTE 

 

 



 

 

Agli azionisti della A.S. Roma S.p.A. 
 
Signori Azionisti, 
 
il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti di 
A.S. Roma S.p.A. (di seguito: la “Società”) che si terrà in data 26 ottobre 2018 ore 15.00, presso la Sede 
sociale in Roma, Piazzale Dino Viola n. 1, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda 
convocazione, per il giorno 27 ottobre 2018 stesso luogo ed ora (di seguito: l’“Assemblea”), per deliberare 
sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1) approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2018; delibere inerenti e conseguenti; 
 
2) provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti; 
 
3) relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art.123-ter del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 e 
successive modificazioni e integrazioni; 
 
4) conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2019 al 2027; delibere 
inerenti e conseguenti; 
 
5) nomina di un sindaco supplente; delibere inerenti e conseguenti. 
 
Il Consiglio di Amministrazione invita pertanto l’Assemblea degli Azionisti a voler deliberare in merito ai 
punti all’ordine del giorno sopra riportati, prendendo atto di quanto segue.  
 

PREMESSA 
 
L’articolo 125-ter del TUF dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, l’organo di 
amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, ovvero il 
successivo termine previsto dalla legge, metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito 
internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob, una relazione su ciascuna delle materie 
all’ordine del giorno. 
 
Con riferimento al suddetto obbligo, si precisa che la presente relazione (di seguito: la “Relazione”) redatta 
ai sensi dell’articolo 125-ter del TUF, fa riferimento ai due punti all’ordine del giorno dell’Assemblea 
convocata in sede ordinaria, relativi rispettivamente a: (i) conferimento dell’incarico di revisione legale dei 
conti per gli esercizi dal 2019 al 2027; delibere inerenti e conseguenti; e (ii) nomina di un sindaco 
supplente; delibere inerenti e conseguenti. 
 
Si segnala che la presente Relazione è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la Sede 
sociale nel termine previsto dall’articolo 125-ter del TUF, con facoltà per gli Azionisti di chiederne copia; 
la relazione è inoltre reperibile sul sito internet della Società (www.asroma.it). 
 
 

-*-*-* 
 
 

http://www.asroma.it/


 

 

Quarto punto all’ordine del giorno: 
 
Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2019 al 2027; delibere inerenti e 
conseguenti. 
 
Con riferimento al quarto punto dell’ordine del giorno, si ricorda che alla data dell’Assemblea di 
approvazione del bilancio al 30 giugno 2018 giungerà a scadenza l’incarico di revisione legale dei conti, 
per il novennio dal 2010 al 2018, conferito a BDO Italia S.p.A. con delibera dell’Assemblea degli Azionisti 
del 29 ottobre 2009. 
 
Ai sensi della normativa di riferimento, da ultimo modificata dal Regolamento Europeo n. 537/2014 e dal 
D.Lgs. n.135/2016: (i) l’incarico alla BDO Italia S.p.A. non sarà rinnovabile, né nuovamente conferibile, se 
non decorsi almeno quattro esercizi dalla cessazione dell’attuale incarico; (ii) il nuovo incarico di revisione 
legale deve essere affidato mediante un’apposita procedura di selezione, da effettuarsi con i criteri e le 
modalità di cui all’art. 16 del medesimo Regolamento Europeo. 
 
L’Assemblea degli Azionisti è, pertanto, chiamata a deliberare in merito al conferimento dell’incarico di 
revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società, della relazione finanziaria 
semestrale e del controllo contabile per gli esercizi dal 2019 al 2027 e a determinarne il relativo compenso. 
 
Al riguardo, si rappresenta che ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e del Regolamento (UE) n. 
537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, il Consiglio di Amministrazione di 
A.S. Roma S.p.A.: 

• preso atto dell'attività svolta dal Collegio Sindacale ed esaminata la raccomandazione di quest’ultimo, 
allegata alla presente Relazione Illustrativa, in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale 
dei conti – ai sensi degli artt. 13, comma 1, e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 
come modificati, rispettivamente, dagli artt. 16 e 18 del D.Lgs. n. 135 del 17 luglio 2016, dall’art. 16 
del Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 – per 
il novennio 2019-2027 alla Deloitte & Touche S.p.A. ovvero, in caso di mancata accettazione da parte 
di questa, alla PricewaterhouseCoopers S.p.A.; 

• tenuto conto della preferenza del Collegio Sindacale in favore di Deloitte & Touche S.p.A. in quanto 
società risultante con il punteggio più elevato a seguito della procedura di valutazione effettuata e, 
pertanto, ritenuta maggiormente idonea all’assolvimento dell’incarico, nonché in linea con le 
individuate esigenze della Società; 

• nella seduta del 26 settembre 2018 ha fatto propria la preferenza espressa dal Collegio Sindacale e 
deliberato quindi di sottoporre all’Assemblea degli Azionisti la proposta di conferire l’incarico di 
revisione legale dei conti per il novennio dal 2019 al 2027 alla Deloitte & Touche S.p.A., ovvero in 
caso di mancata accettazione da parte di questa, alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. alle condizioni 
delle offerte formulate dalle suddette società di revisione, i cui termini economici sono riportati in 
dettaglio nella raccomandazione del Collegio Sindacale allegata alla presente Relazione Illustrativa. 

 
Si riporta di seguito la Proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell’incarico di 
revisione legale: 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
Si invitano, pertanto, i Signori Azionisti in sede di Assemblea ad assumere la seguente deliberazione: 
 
“L’Assemblea ordinaria di A.S. Roma S.p.A., preso atto che con l'approvazione del Bilancio al 30 giugno 
2018 viene a scadere l’incarico di revisione legale dei conti della Società conferito per il periodo dal 2010 
al 2018 alla società di revisione BDO Italia S.p.A. ed esaminata la proposta del Consiglio di 
Amministrazione basata sulla Raccomandazione formulata dal Collegio Sindacale quale “Comitato per il 
Controllo Interno e la Revisione Contabile”; 
 

delibera 
 

• in via principale, di conferire alla Deloitte & Touche S.p.A l’incarico di revisione legale dei conti di A.S. 
Roma S.p.A. per gli esercizi dal 2019 al 2027, fatte salve cause di cessazione anticipata, nei termini 
e alle condizioni dell’offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici sono 
riportati in dettaglio nella raccomandazione del Collegio Sindacale allegata alla presente Relazione 
Illustrativa; 

• in via subordinata, qualora all’esito delle votazioni sulla precedente proposta la relativa delibera non 
dovesse risultare approvata, di conferire alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. l’incarico di revisione 
legale dei conti di A.S. Roma S.p.A. per gli esercizi dal 2019 al 2027, fatte salve cause di cessazione 
anticipata, nei termini e alle condizioni dell’offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui 
termini economici sono riportati in dettaglio nella raccomandazione del Collegio Sindacale allegata 
alla presente Relazione Illustrativa; 



 

 

• di autorizzare il consigliere delegato Avv. Mauro Baldissoni, a provvedere, anche a mezzo di 
procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l’esecuzione di quanto deliberato, nonché per 
adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di 
introdurvi le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto 
quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, 
nell’osservanza delle vigenti disposizioni normative”. 

 
Quinto punto all’ordine del giorno: 
 
Nomina di un sindaco supplente; delibere inerenti e conseguenti 
 
Con riferimento al quinto punto all’ordine del giorno, si informano i Signori Azionisti che in data 21 giugno 
2018 il Dott. Riccardo Gabrielli ha rassegnato le proprie dimissioni – con efficacia immediata – dalla carica 
di membro supplente del Collegio Sindacale, conferitagli dall’Assemblea degli Azionisti del 26 ottobre 
2017. 
 
Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due 
supplenti eletti dall'Assemblea degli Azionisti la quale ne stabilisce anche l'emolumento. 
 
L’Assemblea degli Azionisti è, pertanto, chiamata a deliberare in merito all’integrazione del Collegio 
Sindacale, con la precisazione che, anche ai sensi dell’art. 26 dello Statuto sociale, non troverà 
applicazione il meccanismo del voto di lista, e l’Assemblea ordinaria sarà chiamata a deliberare con le 
maggioranze richieste in conformità alle disposizioni di legge e statutarie in vigore relative alla 
composizione del Collegio Sindacale. 
 
Si ricorda inoltre che i candidati alla carica di Sindaco devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità 
e professionalità previsti, relativamente ai sindaci delle società con azioni quotate, dal Decreto del Ministro 
della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come recepiti dalle disposizioni dell'art. 26 dello Statuto sociale, 
nonché degli ulteriori requisiti indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente. 
 
Per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità e i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e 
controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il Collegio Sindacale trovano applicazione, 
rispettivamente, le disposizioni di cui: 
 

• all’art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza e all’art. 148-bis del Testo Unico della Finanza;  

• agli artt. 144-duodecies e seguenti del Regolamento Emittenti Consob (adottato con Delibera 14 
maggio 1999, n. 11971); nonché  

• alle ulteriori disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.  
 
Gli Azionisti che intendano quindi avanzare proposte di nomina per il sindaco supplente sono invitati a 
presentare le relative candidature accompagnate da: 
 



 

 

(i) una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi previsti 
dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99; 

(ii) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una 
dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità 
e indipendenza prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e la loro accettazione della 
candidatura. Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, u.c., del codice civile al momento della nomina 
e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di 
amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci presso altre società e tenuto altresì conto delle 
disposizioni previste dall'art. 148-bis del Testo Unico della Finanza, si invita a voler fornire apposita 
dichiarazione in tal senso nell’ambito dei curricula vitae, con raccomandazione di assicurarne 
l'aggiornamento fino alla data della riunione assembleare;  

(iii)  idonea documentazione attestante la qualità di Azionista.  
 
Al fine di consentire ai partecipanti all’Assemblea un’espressione di voto consapevole sulla base delle 
informazioni di cui sopra, si invitano gli Azionisti che intendano presentare proposte di nomina per il 
sindaco supplente a depositare le relative candidature, unitamente alla documentazione sopraindicata, 
mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata asromaspa@legalmail.it entro il 22 ottobre 2018, 
in modo da consentire alla Società di mettere tempestivamente a disposizione del pubblico la suddetta 
documentazione presso la sede legale della Società, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società 
(www.asroma.com).  
 
Fermo restando quanto sopra, per procedere alla votazione in merito alle candidature per la carica di 
sindaco supplente, queste dovranno essere presentate formalmente in sede assembleare – 
accompagnate dalla documentazione indicata in precedenza – affinché le stesse possano essere 
sottoposte a votazione secondo le seguenti modalità:  
 

• ciascuna candidatura verrà messa in votazione in ordine progressivo, in relazione all’entità del 
capitale sociale da cui la stessa risulta supportata in occasione della sua presentazione in sede 
assembleare;  

• ogni avente diritto al voto potrà votare a favore di non più di una candidatura e l’eventuale voto 
favorevole espresso per ulteriori candidature non verrà considerato;  

• la prima candidatura che avrà ottenuto la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in 
Assemblea al momento della votazione sul quinto punto all’ordine del giorno si intenderà approvata;  

• pertanto, una volta che una candidatura tra quelle presentate in sede assembleare abbia ottenuto la 
maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione 
sul quinto punto all’ordine del giorno, risulterà superfluo l’espletamento di ulteriori votazioni sulle altre 
candidature presentate.  

 
Premesso quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione invita pertanto l’Assemblea a deliberare al 
riguardo sulla base delle proposte che potranno essere presentate dagli Azionisti. 
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*-*-*-* 

 

Si invitano, pertanto, i sig.ri Azionisti in sede di Assemblea ad approvare le proposte formulate dal 
Consiglio di Amministrazione, come sopra motivate, e ad assumere le necessarie delibere. 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
 
Il Presidente 
 
Dott. James Joseph Pallotta 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 

INVESTOR RELATIONS 
A.S. Roma S.p.A.   
Roberto Fonzo     
Telefono + 39 06 501911     
Fax: + 39 065061736    
Email: roberto.fonzo@asroma.it   

 

 
 


