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Signori Azionisti, 

la presente relazione (la “Relazione”) – redatta ai sensi dell’art. 2446 del codice civile e dell’art. 

74 del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato 

ed integrato (il “Regolamento Emittenti”) nonché in conformità dell’Allegato 3/A schema 5 del 

citato Regolamento Emittenti, è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione della A.S. 

Roma S.p.A. (“AS Roma” o la “Società”) ai fini dell’assemblea ordinaria della Società, che si 

terrà in data 26 ottobre 2018 in prima convocazione, occorrendo, in data 27 ottobre 2018, in 

seconda convocazione (l’”Assemblea”) per deliberare in merito al seguente punto all’ordine del 

giorno: “provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.”. Si 

segnala che l’ordine del giorno della stessa Assemblea prevede al punto precedente: 

“approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2018; delibere inerenti e conseguenti.”. 

I presupposti di cui all’art. 2446 del Codice Civile ricorrevano già alla conclusione del primo 
semestre dell’esercizio 2017/18 chiuso al 31 dicembre 2017, che aveva evidenziato una perdita 
netta, riferita alla A.S. Roma S.p.A., di 37,4 milioni di euro, che unita alle perdite pregresse non 
coperte, aveva ridotto il Capitale di oltre un terzo, determinando così i presupposti di cui all’art. 
2446 del Codice Civile. L’Assemblea degli Azionisti, riunitasi il 16 aprile 2018, ha preso atto di 
tale situazione ed ha rinviato all’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 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 previsti dai Regolamenti vigenti, nonché delle osservazioni del Collegio Sindacale 
rese ai sensi dell’art. 2446 Codice Civile. 

La presente Relazione ha, quindi, lo scopo di fornire agli Azionisti un’informativa esaustiva in 

merito a: 

- la situazione patrimoniale ed economica della Società (su base individuale e non 

consolidata) al 30 giugno 2018, da cui emerge che la perdita conseguita nell’esercizio 

2017/18, unita alle perdite pregresse non coperte, ha fatto permanere i presupposti di cui 

all’art. 2446 del Codice Civile; 

- le iniziative identificate dagli Amministratori per il risanamento della gestione e per il 

mantenimento di condizioni di continuità aziendale; 

- le proposte di deliberazione relative ai provvedimenti di cui all’articolo 2446 del codice civile. 

La Relazione, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 2446 del 

Codice Civile, sono state trasmesse a Consob e messe a disposizione del pubblico presso la 

sede legale della Società e sul proprio sito www.asroma.it e sul sito di stoccaggio www.1info.it, 

nei termini di legge. 

Conformemente alla normativa vigente in materia e ai principi contabili di riferimento, nonché in 

linea con le indicazioni contenute nello Schema n. 5 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti, 

la presente Relazione si compone delle seguenti parti: 

1. situazione patrimoniale della Società al 30 giugno 2018; 

2. conto economico della Società al 30 giugno 2018; 

3. situazione finanziaria della Società al 30 giugno 2018, con separata indicazione delle 

componenti attive e passive che rientrano nella determinazione della stessa, suddivise 

a seconda che si tratti di poste a breve o a medio termine; 

4. iniziative che la Società intende assumere per il risanamento della gestione e per il 

mantenimento di condizioni di continuità aziendale; 

http://www.asroma.it/
http://www.1info.it/
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5. proposte relative ai provvedimenti da assumere per il superamento della fattispecie 

prevista all’art. 2446 del Codice Civile. 

L’eventuale parte relativa ai piani di ristrutturazione dell’indebitamento non è stata sviluppata in 

quanto la Società non ha approvato e non ha in corso di approvazione piani di ristrutturazione 

dell’indebitamento. 

La Relazione è stata redatta sulla base di attuali attese, stime, assunzioni, previsioni e 

proiezioni, riferite alla data odierna e con le informazioni attualmente disponibili ed elaborabili, 

che hanno effetto sui valori dei ricavi, dei costi, delle attività e delle passività e sull’informativa 

relativa ad attività e passività potenziali alla data di riferimento. 

Tali attese, stime, assunzioni, previsioni e proiezioni, pur formulate con la massima diligenza e 

nel rispetto delle migliori pratiche, hanno per loro natura una componente di rischiosità e di 

incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri, alcuni dei quali non 

dipendenti dalle attività della Società e potrebbero determinare risultati effettivi differenti rispetto 

a quelli previsti. 

I criteri di valutazione ed i principi contabili utilizzati sono conformi a quelli adottati per il Bilancio 

dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2017. 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.  

I prospetti contabili contenuti nella presente Relazione sono espressi in migliaia di euro, mentre 

i relativi commenti in milioni di euro. 

Per ulteriori dettagli relativi allo stato patrimoniale, al conto economico, alla situazione 

finanziaria ed alle note al bilancio della Società al 30 giugno 2018 si rimanda al progetto di 

bilancio al 30 giugno 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 ottobre 2018. 

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ AL 30 GIUGNO 2018  

Nell’analisi dei dati patrimoniali si segnalano l’andamento delle Attività Immobilizzate e dei 
crediti e debiti verso squadre di calcio, influenzati significativamente dalle politiche di 
investimento e di disinvestimento in Diritti alle prestazioni sportive implementate nel corso delle 
sessioni della campagna trasferimenti, ed in particolare dalle operazioni definite nel mese di 
giugno 2018, che ne hanno incrementato significativamente il valore. I Diritti pluriennali alle 
prestazioni sportive dei calciatori al 30 giugno 2018 sono pari a 237,9 milioni di euro, in crescita 
di circa 49 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2017. In particolare, le operazioni di trasferimento 
realizzate nel corso dell’esercizio 2017/18 hanno generato complessivamente investimenti in 
diritti per 152,8 milioni di euro, dismissioni nette e attualizzazioni per 46,3 milioni di euro, e 
ammortamenti, per 57,5 milioni di euro.  

I debiti verso società di calcio, pari a circa 175,9 milioni di euro al 30 giugno 2018, si presentano 
in crescita di circa 46,9 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2017, mentre i crediti verso società 
di calcio, pari a circa 87,5 milioni di euro al 30 giugno 2018, si presentano in diminuzione di circa 
23,4 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2017. 

L’Aumento di Capitale, concluso nel mese di giugno 2018, ha comportato afflusso di liquidità 
netto per 9,4 milioni di euro, al netto dei costi sostenuti dalla Società. In particolare, l’Offerta sul 
Mercato di diritti d’opzione per la sottoscrizione di nuove azioni si è conclusa con la 
sottoscrizione di n 231.312.432 nuove azioni, pari all’87,3% delle nuove azioni, per un 
controvalore complessivo pari a Euro 100.158.283. A tale proposito, si ricorda che nel corso 
dell’esercizio 2016/17, il socio di maggioranza NEEP aveva già effettuato versamenti in conto 
futuro aumento di capitale alla Società per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di Euro, 
e 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 era 
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pari a 90,5 milioni di Euro. Prima dell’avvio dell’Aumento di Capitale, inoltre, AS Roma SPV LLC 
e NEEP hanno convertito versamenti in conto finanziamento soci, effettuati nel primo semestre 
dell’esercizio corrente, rispettivamente per 3,6 e 0,2 milioni di euro, in versamenti in conto 
Aumento di Capitale. 

Il prospetto seguente espone lo stato patrimoniale in forma sintetica e riclassificata che 
evidenzia la struttura del capitale investito e delle fonti di finanziamento: 

 

Il Capitale investito netto al 30 giugno 2018, pari a 258 milioni di euro (230,8 milioni di euro, 
al 30 giugno 2017), registra un incremento di 27,2 milioni di euro, e si compone del Capitale 
non corrente netto, pari a 319,5 milioni di euro (289,6 milioni di euro, al 30 giugno 2017), e del 
Capitale corrente netto, negativo per 61,6 milioni di euro (58,8 milioni di euro, al 30 giugno 
2017). Risulta finanziato dal Patrimonio netto, pari a 30,9 milioni di euro (40,5 milioni di euro, al 
30 giugno 2017), e dalla Posizione finanziaria netta, a debito per 227,1 milioni di euro (190,3 
milioni di euro, al 30 giugno 2017).  

Il Capitale non corrente netto, al netto delle componenti finanziarie, si presenta in crescita di 
29,9 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2017.  

 

Il Capitale corrente netto, rappresentativo del capitale circolante, al netto delle componenti 
finanziarie, è negativo per 61,6 milioni di euro, con una variazione negativa di 2,7 milioni di euro 
rispetto al 30 giugno 2017.  

Euro/000 30 giugno 2018 30 giugno 2017 Variazioni

Capitale non corrente netto 319.540 289.633 29.907

Capitale corrente netto (61.562) (58.830) (2.732)

Capitale investito netto 257.978 230.802 27.176

Finanziato da:

Patrimonio netto 30.889 40.484 (9.595)

Posizione finanziaria netta 227.089 190.318 36.771

Fonti di finanziamento 257.978 230.802 27.176

(€/000) 30 giugno 2018 30 giugno 2017 Variazioni

Diritti pluriennali (calciatori) 237.921 188.937 48.984

Altre immobilizzazioni immateriali 8.260 6.509 1.751

Partecipazioni 131.993 131.983 10

Immobilizzazioni materiali 800 1.154 (354)

Crediti commerciali 51.365 23.468 27.897

Altre attività non correnti 2.914 2.868 46

TOT. ATTIVITA' NON CORRENTI 433.253 354.919 78.334

Debiti Commerciali 105.269 53.202 52.067

Fondo TFR 2.230 1.850 380

Fondo Imposte correnti e differite 865 745 120

Fondo Oneri e Rischi 3.845 4.651 (806)

Altre passività 1.503 4.839 (3.336)

TOT. PASSIVITA' NON CORRENTI 113.713 65.287 48.426

CAPITALE NON CORRENTE NETTO 319.540 289.632 29.908
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Il Patrimonio netto separato di A.S. Roma S.p.a. al 30 giugno 2018 è positivo per 30,9 milioni 
di euro, in flessione di 9,6 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2017 per effetto della 
contabilizzazione del Risultato economico del periodo, negativo per 18,8 milioni di euro, e tenuto 
conto degli effetti dell’Aumento di Capitale concluso nel giugno 2018. 

 

CONTO ECONOMICO DELLA SOCIETÀ AL 30 GIUGNO 2018  

L’esercizio 2017/18 è stato caratterizzato dai risultati sportivi conseguiti dalla Prima Squadra 
nella competizione UEFA Champions League (di seguito anche “UCL”), ed in particolare dal 
primo posto nella classifica finale del Group Stage e la partecipazione fino alle semifinali della 
competizione, che hanno permesso di conseguire ricavi da gare e da diritti televisivi 
significativamente più alti rispetto a quelli dell’esercizio precedente,  caratterizzato invece dalla 
disputa del preliminare della UEFA Champions League e la partecipazione alla UEFA Europa 
League (di seguito anche “UEL”), fino agli ottavi di finale della competizione.  

L’esercizio è stato caratterizzato dalla sottoscrizione del contratto di partnership pluriennale con 
la compagnia aerea Qatar Airways, che è diventato “Main Global Partner” e sponsor di maglia 
ufficiale della Prima Squadra fino al 30 giugno 2021. In virtù di tale contratto, i ricavi da 
sponsorizzazioni dell’esercizio 2017/18 hanno beneficiato della Signing Fee, pari ad Euro 6 
milioni, mentre per ognuno degli esercizi 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 Qatar Airways 
riconoscerà un corrispettivo pari a 11 milioni di euro, oltre una serie di bonus tra loro cumulativi 
e da pagarsi in caso di raggiungimento di alcuni specifici obiettivi sportivi.  

L’andamento positivo dei ricavi dell’esercizio è stato parzialmente compensato dalla crescita 
del costo del personale tesserato, che risente delle scelte operate in sede di mercato sulla 
composizione e qualità tecnica della prima squadra e della contabilizzazione di bonus individuali 
maturati a seguito della qualificazione alle semifinali della UEFA Champions League, e dalla 
riduzione del risultato netto della Gestione Operativa dei Calciatori. Le strategie di mercato, ed 
in particolare le politiche di investimento e di disinvestimento in diritti alle prestazioni sportive 
implementate nel corso delle sessioni della campagna trasferimenti, hanno determinato altresì 
maggiori ammortamenti dei Diritti pluriennali alle prestazioni sportive.  

Alla luce di quanto sopra, il Risultato economico separato di A.S. Roma S.p.A. al 30 giugno 
2018 è negativo per 18,8 milioni di euro, rispetto alla perdita di 35,5 milioni di euro al 30 giugno 

Euro/000 30 giugno 2018 30 giugno 2017 Variazioni

Crediti Commerciali 77.838 110.494 (32.656)

 Altre attività correnti 46.482 10.475 36.007

 Crediti per Imposte 30 38 (8)

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 124.350 121.007 3.343

 Debiti Commerciali 121.781 126.597 (4.816)

 Debiti Tributari 7.185 7.500 (315)

 Debiti verso istituti previdenziali 1.233 858 375

 Altre passività correnti 55.713 44.883 10.830

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 185.911 179.838 6.073

CAPITALE CORRENTE NETTO (61.562) (58.831) (2.731)

(€/000) 30 giugno 2018 30 giugno 2017 Variazioni

Capitale sociale 94.332 59.635 34.697

Riserva sovrapprezzo azioni 75.346 10.178 65.168

Riserva Legale 1.987 1.987 (0)

Riserva attualizzazione benefici futuri dipendenti (514) (401) (113)

Riserva FTA (85.933) (85.933) 0

Riserva Azionisti c/futuro Aumento di capitale 13 90.514 (90.501)

Utile (perdita) portati a nuovo (35.496) 0 (35.496)

Utile (perdita) d'esercizio (18.848) (35.496) 16.648

Patrimonio netto 30.889 40.484 (9.595)



 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
REDATTA AI SENSI DELL’ART. 2446 DEL CODICE CIVILE E DELL’ART. 74  
DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971  

  

 

  

 

2017, con una variazione positiva di circa 16,6 milioni di euro. Il margine operativo Lordo 
(EBITDA) è positivo per 58,6 milioni di euro (38,3 milioni di euro, al 30 giugno 2017), con un 
miglioramento di 20,3 milioni di euro rispetto al precedente esercizio.  

 

Nel dettaglio, i Ricavi operativi al 30 giugno 2018 sono pari a 219,8 milioni di euro (147,9 
milioni di euro, al 30 giugno 2017), in crescita di 71,9 milioni di euro rispetto all’esercizio 
precedente, sostanzialmente per l’andamento positivo dei Ricavi da gare e dei proventi per 
Diritti televisivi generato dalla partecipazione alla Uefa Champions League, e per la 
contabilizzazione della Signing Fee, pari ad Euro 6 milioni, riconosciuta da Qatar Airways alla 
firma del contratto di sponsorizzazione della maglia ufficiale della Prima Squadra. 

 

In particolare, si segnala che la partecipazione alle competizioni europee, caratterizzata dalla 
partecipazione fino alle semifinali di Uefa Champions League, ha generato proventi per 
complessivi 98,4 milioni di euro (32,2 milioni di euro, al 30 giugno 2017, generati dalla 
partecipazione al preliminare di UCL ed alla partecipazione al Group Stage della Uefa Europa 
League, fino agli ottavi di finale della competizione stessa). Tra i Ricavi da gare sono 
contabilizzati 38,2 milioni di euro per participation e performance bonus relativi alla 
partecipazione e ai risultati sportivi conseguiti (9,1 milioni di euro, al 30 giugno 2017) e 14,6 
milioni di euro, come ricavi da biglietteria per le gare casalinghe (4,3 milioni di euro, al 30 giugno 
2017). Tra i proventi per diritti televisivi sono contabilizzati 45,6 milioni di euro relativi al Market 
pool riconosciuto dalla UEFA (18,8 milioni di euro, al 30 giugno 2017, relativi alla singola gara 
di play-off della UCL e alle gare di UEL). 

I costi operativi al 30 giugno 2018 sono pari a 207,1 milioni di euro (188,6 milioni di euro, al 

30 giugno 2017), in crescita principalmente per l’andamento del costo del personale tesserato, 

e dei servizi, questa ultima dovuta in particolare alle spese sostenute per consulenze tecnico-

sportive relative a prestazioni professionali rese da consulenti sportivi nell’ambito dei contratti 

di prestazione sportiva sottoscritti dai tesserati. Nel dettaglio: 

€/000 Esercizio al Esercizio al 

30/06/2018 30/06/2017

Ricavi operativi 219.759 147.850 71.909

Costi operativi (207.049) (188.602) (18.447)

Margine operativo lordo 12.711 (40.752) 53.463

Gestione Operativa Netta Calciatori 45.921 79.075 (33.154)

Margine operativo lordo (EBITDA) 58.632 38.322 20.310

Ammortamenti e svalutazioni (57.400) (56.817) (583)

Accantonamenti per rischi (546) 0 (546)

Risultato Operativo (EBIT) 686 (18.494) 19.180

Gestione finanziaria (14.349) (14.646) 297

Risultato Prima delle Imposte (13.664) (33.140) 19.476

Gestione Fiscale (5.184) (2.356) (2.828)

Utile (Perdita) di periodo (18.848) (35.496) 16.648

Variazioni

€/000 Esercizio al Esercizio al 

30/06/2018 30/06/2017

Ricavi da Gare 77.219 35.252 41.967

Sponsorizzazioni 6.000 0 6.000

Diritti televisivi 121.343 98.408 22.935

Altri proventi 15.196 14.190 1.006

Ricavi operativi 219.759 147.850 71.909

Variazioni
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La Gestione operativa del parco calciatori ha comportato nell’esercizio il conseguimento di 
un risultato netto positivo pari a 45,9 milioni di euro (positivo per 79,1 milioni di euro, al 30 giugno 
2017). Il saldo si compone di plusvalenze da cessioni di diritti alle prestazioni sportive, espresse 
al netto delle attualizzazioni, per 63,5 milioni di euro (95,2 milioni di euro, al 30 giugno 2017), 
conseguite principalmente attraverso le cessioni dei Diritti alle prestazioni sportive dei calciatori 
Emerson Palmieri, Nainggolan, Mario Rui, Skorupski e Tumminello.  

Le minusvalenze e svalutazioni da cessioni di diritti alle prestazioni sportive sono pari a 9,5 
milioni di euro (0,3 milioni di euro, al 30 giugno 2017), generate principalmente 
dall’adeguamento ai minori valori di realizzo dei valori di iscrizione dei diritti pluriennali alle 
prestazioni sportive dei calciatori Doumbia, Iturbe, Zukanovic e Moreno, a seguito del verificarsi 
delle condizioni per l’obbligo di trasformazione delle cessioni temporanee in definitive. 

Infine, il saldo si compone di oneri per acquisizioni temporanee di diritti, bonus riconosciuti a 
società di calcio, premi di valorizzazione, addestramento tecnico e solidarietà FIFA pari a 14,2 
milioni di euro (24,1 milioni di euro, al 30 giugno 2017), parzialmente compensati da ricavi per 
cessioni temporanee e altri proventi per 6,1 milioni di euro (8,2 milioni di euro, al 30 giugno 
2017).  

Gli Ammortamenti delle Immobilizzazioni materiali ed immateriali sono pari a 57 milioni di euro 
(54,2 milioni di euro, al 30 giugno 2017), 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 30 giugno 2018, inoltre, sono state effettuati accantonamenti a fondi rischi, per 0,5 milioni 
di euro, e svalutazioni di crediti commerciali per complessivi 0,4 milioni di euro, per 
adeguarne il valore a quello di presumibile realizzo.  

La Gestione finanziaria ha generato oneri netti per 14,3 milioni di euro (14,6 milioni di euro, al 
30 giugno 2017), relativi sostanzialmente a commissioni ed interessi passivi derivanti dalle 
operazioni di finanziamento necessarie per far fronte ai fabbisogni aziendali. 

La Gestione fiscale registra Imposte correnti per 5,2 milioni di euro (2,4 milioni di euro, al 30 
giugno 2017). 

SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ AL 30 GIUGNO 2018 

La Posizione finanziaria netta separata di A.S. Roma S.p.A. al 30 giugno 2018 evidenzia un 
indebitamento netto pari a 227,1 milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 190,3 milioni 
di euro al 30 giugno 2017.  

Nel dettaglio, la Posizione finanziaria netta separata al 30 giugno 2018 si compone di 
disponibilità liquide, per 19,1 milioni di euro (44,9 milioni di euro, al 30 giugno 2017), crediti 
finanziari, per 0,1 milioni di euro (0,1 milioni di euro, al 30 giugno 2017), e indebitamento, per 
complessivi 246,4 milioni di euro (235,3 milioni di euro, al 30 giugno 2017). 

Materie di consumo (3.446) (3.192) (254)

Spese per Servizi (36.141) (31.752) (4.389)

Spese per god. beni di terzi (8.907) (8.058) (849)

Spese per il personale (152.454) (138.827) (13.627)

Oneri diversi di gestione (6.101) (6.773) 672

Totale Costi di Esercizio (207.049) (188.602) (18.447)

30/06/2018 30/06/2017

Esercizio al Esercizio al 
Variazioni
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L’Indebitamento finanziario si compone di: 

- Debiti finanziari, con scadenza oltre i 12 mesi, per complessivi 208,3 milioni di euro, di cui (i) 
181,5 milioni di euro, verso Soccer SAS, relativi al contratto di finanziamento infragruppo 
sottoscritto nel mese di febbraio 2015; (ii) 26 milioni di euro, verso la controllante Neep Roma 
Holding S.p.A., per Versamenti a titolo di finanziamento; e (iii) 0,8 milioni di euro, per debiti 
verso società di leasing e altri Istituti Finanziari. 

- Debiti finanziari, con scadenza entro 12 mesi, per 38 milioni di euro, di cui (i) 20,1 milioni di 
euro, relativi a debiti verso banche per finanziamenti bancari di breve periodo, nella forma di 
affidamenti temporanei di conto corrente, nei limiti accordati alla Società; (ii) 16,9 milioni di 
euro verso ASR Media and Sponsorship S.r.L., relativi al contratto di finanziamento 
infragruppo sottoscritto nel mese di giugno 2017 nell’ambito della rinegoziazione del 
Contratto di Finanziamento sopra citato; (iii) 0,95 milioni di euro, per debiti verso banche e 
istituti finanziari relativi all'addebito delle operazioni effettuate a mezzo carte di credito 
aziendale; (iv) 0,15 milioni di euro, per debiti verso società di leasing e altri Istituti Finanziari. 

INIZIATIVE CHE LA SOCIETÀ INTENDE ASSUMERE PER IL 

RISANAMENTO DELLA GESTIONE E PER IL MANTENIMENTO DI 

CONDIZIONI DI CONTINUITÀ AZIENDALE  

L’Assemblea degli Azionisti, nella riunione del 16 aprile 2017, ha preso atto del risultato 
economico civilistico relativo al primo semestre dell’esercizio 2017/18, negativo per 37,4 milioni 
di euro, che ha ridotto il Capitale sociale di A.S. Roma S.p.A. di oltre un terzo, determinando 
così i presupposti di cui all’art. 2446 del Codice Civile, e rinviato all’Assemblea di approvazione 
del bilancio di esercizio 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. 

L’andamento economico del secondo semestre dell’esercizio 2017/18 è stato significativamente 
influenzato dai risultati sportivi conseguiti nella partecipazione alla UEFA Champions League, 
con 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, oltre che dalla sottoscrizione della partnership 
pluriennale con la compagnia aerea Qatar Airways, e dalla cessione dei Diritti pluriennali alle 

(€/000) 30 giugno 2018 30 giugno 2017 Variazioni

Crediti f inanziari a medio e lungo termine:

 - verso Banche 132 132 -                                    

Debiti f inanziari a medio e lungo termine: -                                    

 - verso Banche 0 -                                    

 - verso altri f inanziatori correlati (207.484) (190.066) (17.419)

 - verso altri f inanziatori non correlati (838) (987) 148

Indebitamento finanziario netto a lungo termine (208.191) (190.920) (17.270)

Disponilità liquide e Crediti f inanziari a breve termine:

 - Disponibiltà liquide 19.141 44.888 (25.748)

Debiti f inanziari a breve termine: -                                    

 - verso Banche (20.062) (22.793) 2.730

 - verso altri f inanziatori correlati (16.883) (20.448) 3.565

 - verso altri f inanziatori non correlati (1.093) (1.045) (48)

Indebitamento finanziario netto a breve termine (18.898) 602 (19.500)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (227.089) (190.318) (36.771)
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prestazioni sportive dei calciatori Emerson Palmieri, Skorupski, Tumminello e Nainggolan, che 
hanno determinato un incremento significativo dei ricavi complessivi rispetto ai primi sei mesi 
dell’esercizio. Detto incremento non è stato comunque sufficiente a fronteggiare la crescita dei 
costi e, pertanto, il risultato economico civilistico conseguito nel secondo semestre dell’esercizio 
2017/18, positivo per circa 19 milioni di euro, e gli effetti positivi dell’Aumento di Capitale, pari a 
circa 9,3 milioni di euro, non hanno tuttavia consentito alla Società di riportare il Patrimonio 
Netto al 30 giugno 2018 ad un valore tale da permettere il superamento della fattispecie prevista 
dall’art. 2446 del Codice Civile.  

Sotto il profilo finanziario la Società ha adottato una serie di processi finalizzati a garantire 
un’adeguata gestione delle risorse finanziarie, che permetteranno di fare fronte ai fabbisogni 
derivanti dall’attività operativa, dagli investimenti effettuati e dai debiti finanziari in scadenza 
nell’esercizio. I fabbisogni finanziari del Gruppo saranno coperti attraverso i flussi finanziari 
generati dall’attività ordinaria e dall’ulteriore ricorso all’indebitamento finanziario, oltre che, se 
necessario, dal realizzo di asset aziendali, in particolare riferiti ai diritti pluriennali alle prestazioni 
sportive dei calciatori, il cui valore di mercato complessivo è ampiamente superiore al valore 
contabile e rappresenta una solida base di sicurezza per la continuità aziendale. Al riguardo si 
evidenzia inoltre che l’azionista di riferimento, per il tramite della controllante Neep Roma 
Holding S.p.A., ad oggi non è mai venuto meno agli impegni assunti. Si segnala inoltre che, alla 
data di pubblicazione della presente Relazione, sono state regolarmente pagate le retribuzioni 
dovute ai tesserati e le imposte e ritenute correnti e rateizzate, e non risultano pertanto debiti 
verso tesserati e tributari scaduti.   

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 5 ottobre 2018, ha approvato i dati 

previsionali consolidati per l’esercizio 2018/2019 (“Dati Previsionali”), aggiornati rispetto al 

Budget per l’esercizio 2018/19 per tenere conto dell’impatto economico, finanziario e 

patrimoniale degli eventi e dei fatti gestionali intervenuti successivamente all’approvazione del 

Budget stesso. I Dati Previsionali consolidati, basati comunque 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 della Società, e di carattere discrezionale, relative ad eventi che 

si verificheranno e che determineranno l’andamento dei ricavi e costi di esercizio, prevedono 

un Risultato economico per l’esercizio 2018/19 in miglioramento rispetto a quanto registrato al 

30 giugno 2018, seppur ancora in perdita. Tuttavia, essi dipenderanno in gran parte dalle 

performance conseguite nelle competizioni nelle quali la squadra è tuttora impegnata, 

Campionato di Serie A, UEFA Champions League e Coppa Italia, nonché dalle operazioni di 

trasferimento dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori che saranno realizzate 

nell’esercizio, dall’evoluzione dei ricavi derivanti dalle attività commerciali e di sponsorizzazione, 

dalla biglietteria, e dall’andamento del costo del personale.  

Inoltre, attraverso le cessioni di Diritti pluriennali alle prestazioni sportive realizzate nel primo 

trimestre dell’esercizio 2018/19, la Società ha potuto contabilizzare plusvalenze nette 

significative che, unitamente alla quota parte dei proventi derivanti dalla partecipazione al Group 

Stage della UEFA Champions League, permettono il conseguimento di un utile di periodo e un 

incremento del Patrimonio netto rispetto a quanto registrato al 30 giugno 2018.  

Gli Amministratori continueranno a monitorare l’evoluzione dei risultati e valuteranno gli 

eventuali provvedimenti correttivi, se necessari.  

Alla luce di quanto sopra evidenziato, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, gli 

Amministratori ritengono di considerare la Società ed il Gruppo in una situazione di continuità 

aziendale, e su tale presupposto hanno redatto la presente Relazione. 

PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA ASSUMERE PER IL 

RIPIANAMENTO DELLE PERDITE 

Il Consiglio di Amministrazione della Società, considerando il verificarsi delle condizioni previste 

dall'art. 2446 del codice civile, tenendo conto delle iniziative assunte e attualmente programmate, 

come evidenziato nel paragrafo precedente "Iniziative che la società intende assumere per il 
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risanamento della gestione e per il mantenimento di condizioni di continuità aziendale", e considerando 

anche: 

(i) la delibera assunta dall’Assemblea Ordinaria della Società in data 26 ottobre 2017, che ha 

deliberato “di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 35.495.653 per l’intero 

importo.”; 

(ii) la situazione patrimoniale ed economica della Società al 30 giugno 2018 che registra una 

perdita d’esercizio pari ad Euro 18.847.611 la quale, sommata alle perdite registrate alla data 

del 30 giugno 2017 e riportata a nuovo per Euro 35.495.653, comporta una perdita complessiva 

di Euro 54.343.264; 

(iii) risultano riserve disponibili della Società pari ad Euro 77.333.004;  

propone all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di A.S. Roma S.p.A. di procedere alla copertura 

integrale delle perdite complessive risultanti al 30 giugno 2018 mediante l’utilizzo, per Euro 

54.343.264, del corrispondente importo della Riserva Sovrapprezzo Azioni che, pertanto, risulterà 

ridotta ad Euro 21.003.204. 

In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea Ordinaria degli 

Azionisti, convocata per deliberare in ordine ai provvedimenti di cui all’art. 2446 cod. civ., di assumere 

la seguente deliberazione: 

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di A.S. Roma S.p.A.:  

- preso atto della deliberazione assunta dall’Assemblea Ordinaria della Società in data 26 ottobre 

2017 che ha deliberato “di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 35.495.653 per 

l’intero importo.”; 

- tenuto conto della situazione patrimoniale ed economica della Società al 30 giugno 2018 che 

registra una perdita d’esercizio pari ad Euro 18.847.611 la quale, sommata alle perdite registrate 

alla data del 30 giugno 2017 e riportate a nuovo per Euro 35.495.653 comporta una perdita 

complessiva di Euro 54.343.264; 

- preso atto della Relazione ex art. 2446 del Codice Civile e art. 74 del Regolamento Consob n. 

11971/99 predisposta dagli Amministratori e depositata; 

- tenuto conto delle osservazioni svolte dagli Amministratori nella suddetta Relazione; 

- tenuto conto delle osservazioni del Collegio Sindacale rese ai sensi dell’art. 2446 Codice Civile; 

delibera 

(i) di provvedere alla copertura integrale delle perdite complessive risultati al 30 giugno 2018 mediante 

l’utilizzo, per Euro 54.343.264, del corrispondente importo della Riserva Sovrapprezzo Azioni che, 

pertanto, risulterà ridotta ad Euro 21.003.204; 

(ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Consigliere Avv. Mauro Baldissoni, i più 

ampi poteri per dare esecuzione alla presente delibera. 

Roma, 5 Ottobre 2018          Per il Consiglio di Amministrazione: 

     Il Direttore Generale  

        Mauro Baldissoni 


