
REPE RTO RIO N. 52681                                                   ROGI TO N. 15625

Ver bale di Assemblea Ordinaria

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

Repubblica Ita liana

L'anno duemiladiciotto, il gior no ventisei del mese di ottobre, in Ro ma, Piaz-

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

26 ottobre 2018 - ore 15,15

Innanzi a me Dott. Luca AMATO, Notaio in Roma, con Studio in Via Po

n.25/A, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Roma,

è presente:

- Avv. Mauro BALDISSONI, nato a Roma il 14 aprile 1970, domiciliato

per la carica a Roma ove appresso, il quale interviene al presente atto nella

sua qualità di Consigliere Delegato e Direttore Generale della società di na-

zio nalità italiana denominata "A.S. ROMA S.p.A.", con se de le gale in Ro-

ma (RM), Piaz zale Dino Vio la n.1, Co dice Fi scale e nu me ro di iscrizione

presso il Re gistro del le Im prese di Ro ma 03294210582, Par tita IVA

01180281006, R.E.A. RM-303093, sog getta a di re zione e coor dina mento di

AS Ro ma SPV, LLC, ca pitale so ciale di € 94.332.348,00 (euro novantaquat-

tromilionitrecentotrentaduemilatrecentoqua rantotto e zero centesimi) intera-

mente sot to scritto e ver sa to (di se guito la "So cie tà").

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

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

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

Unico Socio,

assume 

la Presidenza dell'assemblea in sede ordinaria (di seguito l'"As semblea")

del la Società, riu ni ta oggi in que sta sede, in prima con vocazione con ini zio

alle ore quindi ci, co me da av viso pub blicato sul sito internet del la Società, su

1Info in data 26 set tembre 2018 e sul quo ti dia no Cor rie re dello Sport in data

27 settembre 2018 alla pagina 22,

incarica

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

blea;

preliminarmente

ricorda la figura del grande tifoso ed Azionista della Società Lamberto Al-

fonsi, per tutti “Gioiello”, recentemente scomparso; l’Assemblea si unisce

nel raccoglimento e nel ricordo affettuoso;

constata quindi

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

simo, nella suindicata qualità, nonché i Consiglieri Avv. Benedetta Navarra,

Avv. Gianluca Cambareri e Avv. Cristina Mazzamauro, men tre so no as senti

giu sti fi cati gli al tri com po nenti;

- che del Col legio Sinda ca le sono presenti il Sindaco Effettivo e Presidente

Dott.ssa Claudia Cattani ed il Sindaco effettivo Dott. Massimo Gambini,

mentre è assente giustificato l’altro Sindaco effettivo;

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

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

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

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

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

segnala

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

esperti e consulenti fi nan ziari; 

- la presenza in sala del per sonale del ser vizio di assi stenza as sem bleare, ri-

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

e or ganizzative dei lavori;

informa

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

odierna, ad € 94.332.348,00 (euro novantaquattromilionitrecentotrentadue-

milatrecentoqua rantotto e zero centesimi), suddiviso in n.628.882.320 (sei-

centoventottomilioniottocentoottantaduemilatrecentoventi) azio ni or di na rie,

del va lore di no mi nali € 0,15 (eu ro ze ro e quin dici cen tesi mi) cia scuna, con

di ritto di in ter vento e di voto nel la pre sente As semblea e che tali azioni sono

quo tate al Mercato Te lema tico Azio nario or ganiz zato e gesti to da Borsa Ita-

liana S.p.A.;

comunica

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

proprie, né de tiene ad og gi azioni proprie;

fa presente

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

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

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

dura informatica; 

dà atto

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

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

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

naio 2010 n.27;

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

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

in Milano, che ha co mu ni cato di avere ricevuto n.3 deleghe con istru zio ni di

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

semblea, in rappresentanza di complessive n.3.600 azio ni;

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

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

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

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

2010 n.27, e relativi regolamenti applicativi;

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

dalla normativa ap pli cabile;

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

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

precisa

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

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

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

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

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

.



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

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

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

(di nazio nalità statuni tense, ope ran te se condo le leggi dello Sta to del De-

laware - U.S.A., con sede in Na tio nal Corpo rate Re search Ltd., 615 South

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

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

n.523.760.227 azio ni, del valore nomi nale di € 0,15 cia scuna, pa ri com ples-

siva mente al 83,284% circa delle azio ni con di ritto di vo to della Società;

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

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

n.20.708.308 azioni, del valore nominale di € 0,15 ciascuna, pari comples-

sivamente al 3,293% circa delle azioni con diritto di voto della Società;

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

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

scritto e versato;

comunica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mente risolto;

ricorda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alla pre cedente let tera a).

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

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

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

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

nisti";

e quindi ri chiede

.



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

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

zioni di legge e di Sta tuto.

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

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

richiama

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

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

l'at to del ricevimento;

comunica

che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi

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

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

zioni di commento;

invita

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

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

lativamente agli argomenti posti all'Ordine del Gior no;

raccomanda

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

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

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

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

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

con l'accordo dei presenti

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

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

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

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

plia mento del tempo a disposizione);

ricorda

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

nomia dei la vori as sem bleari;

informa

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

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

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

camere;

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

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

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

degli adem pimenti as sembleari e societari ob bligatori;

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

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

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

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

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

una volta comple tata la verbalizzazio ne;

rammenta

.



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

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

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

una procedura informatica; 

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

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

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

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

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

stes sa; 

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

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

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

tare sul radio voter il tasto verde per espri mere voto favorevole, ovvero il ta-

sto rosso per esprimere voto contrario, ov vero il tasto giallo per espri mere la

propria asten sione dal voto;

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

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

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

raccomanda

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

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

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

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

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

segnala

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

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

ricevimen to;

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

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

blea;

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

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

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

sistito;

ricorda

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

- che l'Assemblea in sede Ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capi-

tale rap presentato dagli Azionisti presenti;

invita

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

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

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

chiede

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

golare costi tuzione della presente As semblea.

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

in sala alle ore quindici e minuti ventinove (ore 15,29), traendola dal do cu-

.



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

sulta es se re la se guente: 

- sono presenti o regolarmen te rappresenta ti in Assem blea nume ro 27 Azio-

nisti, rappresentanti nu mero 544.698.179 azioni ordi na rie, pa ri

all’86,613689% del ca pi ta le sociale;

evidenzia

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

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

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

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

So cietà;

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

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

e dichiara quindi

la presente Assemblea regolarmente co sti tuita in pri ma adu nan za ed at ta a

deli be rare con ri ferimento al se guente

ORDINE DEL GIOR NO

1) approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2018; delibere ine-

renti e conseguenti;

2) provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.; delibere inerenti e con-

seguenti;

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.

PRIMO PUNTO AL L'ORDINE DEL GIOR NO

Passando alla trattazione del primo punto posto all'Ordi ne del Gior no della

presente Assemblea,

"1) approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2018; delibere

ine renti e conseguenti;"

il Presidente informa gli Azionisti

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

n.96003558 del 18 aprile 1996:

     (i) la socie tà di Revisio ne BDO Italia S.p.A., per lo svol gi men to del l'in ca-

ri co di re vi sio ne le ga le del Bi lan cio d'e ser ci zio, com pren sivo della ve rifi ca

del la re go lare te nuta della conta bili tà so ciale della Ca po gruppo, e di quello

con soli dato, re lati vo al l'eser cizio 2017-2018, ha co mu ni ca to al la So cie tà di

avere im piega to n.1.460 ore e che gli ono rari ma tura ti so no pari ad €

111.250,00;

      (ii) la pre detta società di Revisione ha inoltre comu nicato che, con esclu-

si vo riferimento al la voro di revi sione le gale del bi lancio seme strale ab bre-

viato, di ave re im pie gato n.432 ore e che l'ammon tare delle rela tive com pe-

ten ze è pa ri ad € 32.250,00. Alla lu ce di quan to pre ce de, l'am mon tare to ta le

del le ore im pie gate è pa ri com ples si va mente a n.1.892 e l'am mon tare to ta le

del le re la tive com pe ten ze è pari com plessiva mente ad € 143.500,00;

     (iii) tali im porti non in cludono le spese vive so stenute per l'e spletamento

dell'incarico, la ri valu ta zione moneta ria ed il contri buto di vigi lanza spettan te

alla CON SOB;

.



precisa

- che la società di Revisione BDO Italia S.p.A., nel corso dell'esercizio

2017-2018, non ha svolto né direttamente, né attraverso altri soggetti appar-

tenenti al network BDO, servizi non di Revisione, ad eccezione del servizio

re lativo alla verifica e sottoscrizione dei modelli da inviare alla F.I.G.C. per i

quali ha percepito un compenso pari ad € 5.000,00, del ser vi zio re la ti vo al-

l'atte sta zione dei covenants della parteci pa ta ASR Me dia and Spon sor ship

S.r.l. per il qua le ha percepito un com penso pari ad € 2.500,00 e di altri servi-

zi, principalmente riconducibili all’aumento di capitale, per i quali ha perce-

pito un compenso complessivo pari ad € 48.000,00;

- che il Collegio Sindacale ha vigilato sull'indipendenza della società di Re-

visione, acquisendo altresì esplicita dichiarazione in merito.

Il Presidente 

propo ne

con l'accordo degli Azioni sti, di aste nersi dal dare lettura della Relazio ne sul-

la Ge stione al Bilan cio di esercizio sepa rato e con solidato redatta dal Consi-

glio di Ammi nistra zione, della Relazione sulla Gestione del Patrimonio De-

stinato, del Bi lancio di esercizio separato e conso lidato, nonché delle Re la-

zio ni re datte dal Collegio Sin da cale e dalla so cietà di Re visione e della Rela-

zione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, per i quali si rin via al

fasci co lo con se gna to al l'atto di ri ce vi mento.

Nessuno si oppone.

Il Presidente 

evidenzia

- che il Proget to del Bilancio di esercizio al 30 giugno 2018 sottoposto all'ap-

pro vazione della presente Assemblea chiu de con una perdita di esercizio di €

18.847.610,58 (euro diciottomilioniottocentoquarantasettemilaseicentodieci

e cinquantotto centesimi) che, sommata alle perdite registrate alla data del 30

giugno 2017 e riportate a nuovo per € 35.495.653,07 (euro trentacinquemi-

lioniquattrocentonovantacinquemilaseicentocinquantatré e sette centesimi)

dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 26 ottobre 2017, comporta una

perdita complessiva di € 54.343.263,65 (euro cinquantaquattromilionitrecen-

toquarantatremiladuecentosessantatré e sessantacinque centesimi);

- che alla data del 30 giugno 2018 la Società permane dunque nella fattispe-

cie di cui all'Art. 2446 del Codice Civile;

- che risultano comunque riserve disponibili della Società pari a complessivi

€ 77.333.004,30 (euro settantasettemilionitrecentotrentatremilaquattro e tren-

ta centesimi);

- che il Consiglio di Amministrazione propone di procedere all’approvazione

del bilancio di esercizio al 30 giugno 2018 e di trattare l'assunzione dei prov-

vedimenti previsti dal citato Art. 2446 del Codice Civile al successivo secon-

do punto all'Ordine del Giorno;

ed apre quindi 

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

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

do le modalità prece dentemente il lustrate.

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

Muscio, Fabio Palma, Mario Staderini, Giuseppe Cuscusa per MyRoma e

Gianluca Marini.

.



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

Alberto Maria Muscio: 

L'Azionista inizia il proprio intervento ricordando la recente scomparsa del

grande tifoso ed Azionista Franco Angeletti, che nel corso degli anni ha sem-

pre evidenziato piccole cose di buon senso prontamente accolte dalla Socie-

tà.

Interviene il Direttore Generale Baldissoni per esprimere il proprio grande

dispiacere per la notizia appresa e dedicare un pensiero affettuoso anche a

nome della Società.

L'Azionista riprende la parola e, con riferimento all'Ordine del Giorno, affer-

ma di rifarsi all'articolo di Marco Bellinazzo su "Il Sole 24 ore", che ha giu-

dicato la Roma come una società "sana", e questo consente dunque di essere

ottimisti per il futuro.

Un motivo di preoccupazione emerge peraltro dal fatto che, nonostante l'in-

cremento dei ricavi, vi è stato anche un incremento dei costi e che i ricavi po-

trebbero comunque diminuire in futuro. 

L'Azionista si augura che quest'anno si riesca ad ottenere qualche risultato

anche minimo a livello di Campionato (con l'obiettivo minimo del quarto po-

sto), di Champions League e delle altre competizioni, perché se così non fos-

se la situazione potrebbe diventare un pò più drammatica e non potremmo

ve dere con tanto ottimismo le prospettive future.

L'Azionista conclude ricordando ancora l'amico Franco Angeletti e richia-

mando il grido "Forza Roma!" con il quale egli terminava ogni suo interven-

to in Assemblea.

Il Direttore Generale Baldissoni chiede all'Assemblea di tributare un altro ap-

plauso al Socio Angeletti.

Fabio Palma:

Preliminarmente, l'Azionista esprime il proprio dispiacere per la recente

scomparsa di altri Soci nonché il rammarico per l'assenza ancora una volta

del Presidente Pallotta, al quale ricorda che il calcio, e la Roma, non esiste-

rebbero senza i loro tifosi.

Passando alla valutazione del Bilancio della Società, ritiene che esso sia stato

presentato in maniera un pò troppo "trionfalistica" in quanto, dopo le per-

formances dell'anno scorso, si aspettava una situazione migliore, mentre - a

suo giudizio - la Società si trova ancora in condizioni di precarietà, dipen-

dendo economicamente dal fatto che anche la prossima stagione la squadra

vada in Champions League, altrimenti si troverebbe in grande difficoltà. 

Nota che il patrimonio netto è addirittura calato e che forse vi sarebbe la ne-

cessità di un'ulteriore ricapitalizzazione. 

Rileva inoltre che la Società avrebbe conseguito 205 milioni di euro di rica vi

effettivi, mentre 45 milioni di euro sarebbero dovuti alle plusvalenze deri-

vanti del calciomercato. 

Interviene il Direttore Generale Baldissoni per puntualizzare che i ricavi

complessivi della Società ammontano a 320 milioni di euro, e di questi circa

251 milioni di euro sono relativi alla gestione ordinaria, come risulta dal Bi-

lancio sottoposto all'odierna Assemblea. 

L'Azionista riprende la parola evidenziando che, a suo parere, la situazione è

sempre la stessa, ossia che la Società vende i propri giocatori perché non rie-

sce a trattenerli offrendo loro gli stessi ingaggi offerti da altre squadre e che,
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comunque, i costi per gli stipendi e per il personale restano sempre estrema-

mente elevati, anche in relazione agli effettivi ricavi della Società.

Sempre in tema di mercato, l'Azionista esprime i propri dubbi in ordine al

fatto che un giocatore che non andava bene ad una squadra come il Paris

Saint Germain possa andare bene alla Roma. 

Invoca una politica volta a puntare maggiormente sui giovani, lamentandosi

al contempo che gli unici giovani in rosa sarebbero stati acquistati troppo a

caro prezzo o addirittura "ricomprati" dalla Società. 

Invita dunque ad investire di più nel vivaio, senza ripetere peraltro l'errore di

distribuire poi gratuitamente i prodotti del vivaio romanista in giro per l'Ita-

lia. 

Quello che si dovrebbe assolutamente evitare è acquistare giocatori "stagio-

nati" d'età offrendo loro ingaggi molto elevati - come, a suo dire, nel caso di

Pastore, Nzonzi o Marcano - perché poi ci si trova in grande difficoltà al mo-

mento di doversene liberare e si finisce con il dover cedere quei giocatori

giovani che sono gli unici ad avere effettivo mercato.

Si domanda al riguardo se questa strategia possa mai fare grande la Roma.

L'Azionista auspica che il Direttore Sportivo Monchi riesca finalmente ad at-

tuare la politica per cui era famoso: quella di riuscire a scoprire campioni

quando non sono ancora affermati e non costano o guadagnano cifre eccessi-

vamente elevate.

Sollecita la scelta di allenatori che parlino meno di tattica e più di tecnica e,

soprattutto, abbiano il coraggio di mettere in campo i giocatori giovani, assu-

mendosene la responsabilità come hanno fatto i grandi allenatori del passato.

Conclude il proprio intervento invitando dunque la dirigenza della Società ad

essere più attenta e concreta nelle scelte di mercato, evitando di ripetere l'er-

rore di spendere troppi soldi nell'acquisto di giocatori che poi si sono rivelati

inutili e scarsamente motivati.

Mario Staderini:

L'Azionista chiede chiarimenti ed aggiornamenti con riferimento alla situa-

zione relativa al progetto del nuovo Stadio, non avendola vista trattata in ma-

niera rilevante nella Relazione al Bilancio sottoposto all'approvazione della

presente Assemblea.

Evidenzia al riguardo che nell'ultima riunione assembleare si era rimasti con

la Conferenza dei Servizi che aveva approvato con prescrizioni e mancava -

come manca ancora oggi - la variante urbanistica che deve essere approvata

dal Consiglio Comunale. Rileva inoltre che sono in corso le verifiche da par-

te del Comune e c'è un procedimento penale prossimo al rinvio a giudizio;

dunque, non vi sono certezze né fissazione di date per quanto riguarda la va-

riante urbanistica e il voto da parte del Comune, che a suo giudizio non si sa

se arriverà mai. 

Aggiunge altresì di avere avuto notizia di osservazioni molto importanti ri-

spetto al progetto sottoposto a variante, che quindi comporteranno non solo

delle verifiche sulla regolarità degli atti precedenti ma anche delle giustifica-

zioni che il Comune dovrà dare rispetto alle osservazioni formulate da nume-

rose associazioni.

Afferma poi che vi sarebbe l'assenza dei finanziamenti - o di parte dei finan-

ziamenti - sulle opere di mobilità e di avere letto che l'Authority dei servizi

pubblici di Roma ha chiesto più volte chiarimenti al Comune relativamente
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al Ponte di Traiano, minacciando di presentare denuncia alla Corte dei Conti

in caso di assenza di tali chiarimenti. 

L'Azionista chiarisce che non intende insistere con la sua tesi iniziale secon-

do la quale lo Stadio non si sarebbe potuto fare, ritiene però che oggi vi sia

co munque un problema del tempo e dell'aleatorietà di tutta l'operazione pro-

spettata.

In occasione della scorsa Assemblea aveva proposto al Direttore Generale

Baldissoni una scommessa relativamente alla dichiarazione di quest'ultimo

che nel 2020 si sarebbe giocato nel nuovo Stadio.

Il Direttore Generale interviene per ribadire anche questa volta che egli do-

verosamente non intende accettare una scommessa, anche per il totale disin-

teresse per il genere.

L'Azionista ribatte che, secondo i tecnici da lui consultati, la mobilità verso

lo Stadio non sarebbe realizzabile in assenza del Ponte di Traiano. 

A questo punto l'Azionista formula alla Società una serie di domande.

In primo luogo, se la Società ritiene che la probabilità di esito positivo del-

l'intera procedura sia identica o inferiore a prima dopo l'apertura del proce-

dimento penale attualmente in corso che vede coinvolto l'imprenditore Luca

Parnasi.

Chiede inoltre se la Società intenda costituirsi parte civile nei confronti delle

persone coinvolte nel procedimento penale in oggetto al fine di ottenere il ri-

sarcimento dei danni che la Società avrebbe subito, anche a livello interna-

zionale. 

Se corrisponde al vero - come letto su alcuni organi di stampa - che il Presi-

dente Pallotta, attraverso società a lui collegate o in cui è coinvolto, intende

rilevare Eurnova, oppure comunque subentrare nella parte che riguarda la co-

struzione dell'intera zona che riguarda lo Stadio, e se si è invece a conoscen-

za di altre società interessate a tale subentro. 

Domanda anche se la Società ritiene, atteso l'accertato allungamento dei tem-

pi di realizzazione, di dover prendere in considerazione delle strategie di svi-

luppo alternative al progetto dello Stadio di Tor di Valle, quali ad esem pio le

vittorie. 

Infine, chiede un chiarimento relativamente all'immobile di Trigoria, ossia se

siano in corso operazioni da parte della Società con riferimento a tale im-

mobile. 

L'Azionista conclude ringraziando per l'attenzione ricevuta dai presenti.

Giuseppe Cuscusa per MyRoma:

Con riferimento ad un articolo apparso il 10 ottobre scorso su "Il Romanista"

ove era riportata una dichiarazione del Presidente Pallotta secondo cui nei

primi 2444 giorni sarebbero stati investiti circa 70 milioni di euro nel nuovo

Stadio, l'Azionista domanda se tale importo risulti dal Bilancio della Società.

Si chiede inoltre per quale ragione la Roma, pur non essendo il soggetto pro-

ponente, avrebbe dovuto rispondere nell'ambito dell'inchiesta andata recente-

mente in onda nella trasmissione "Report". 

Domanda poi se è possibile avere la voce totale dei costi relativi alle consu-

lenze esterne relative all'esercizio sociale in oggetto.

Infine, esprime piena solidarietà al dirigente della Società Francesco Totti

per la campagna diffamatoria da lui subito nella giornata di ieri. 

L'Azionista conclude il proprio intervento ringraziando per l'attenzione.
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Gianluca Marini:

Dopo avere rivolto un saluto ai presenti, l'Azionista ricorda un episodio acca-

duto nei giorni scorsi che ha visto coinvolti alcuni giovani calciatori che si

sono permessi di arrivare in ritardo alla riunione tecnica. 

Osserva al riguardo che per una società "vincente" è essenziale far rispettare

le regole da parte di tutti, siano essi calciatori o membri dello staff tecnico o

dello staff medico. 

Per dimostrare un esempio di impegno assoluto e mentalità vincente l'Azio-

nista ricorda quanto dichiarato in un'intervista rilasciata il 15 gennaio 1993

dalla madre degli Abbagnale, i grandi campioni di canottaggio: "Sveglia alle

quattro del mattino tutti i santi giorni, l'allenamento che comincia alle cin-

que e va avanti fino alle 8/8.30, una doccia veloce, una colazione per le mil-

le energie buttate via, poi una giornata di lavoro in banca fino al tardo po-

merig gio e quando potrebbe tornare a casa alle cinque si ricarica in spalla

una nuo va borsa e riparte per il suo allenamento". 

Questa è una mentalità vincente, a prescindere se si vinca oppure no.

L'Azionista prosegue l'intervento riconoscendo alla Società di avere operato

un miglioramento nello staff medico.

Rileva poi che la Juventus è stata l'unica società ad avere creato la squadra B;

questo è fondamentale soprattutto per una Società che decide di fare trading

di calciatori e fa anch'esso parte della mentalità vincente, a prescindere dalle

innegabili difficoltà operative che sussistono nel creare una squadra B. 

L'Azionista conclude con una propria proposta personale volta ad aumentare

la competitività della squadra: quella di assumere il preparatore atletico Pao-

lo Bertelli nell'ambito dello staff tecnico della Società.

Terminati gli interventi, es sendo le ore sedici (ore 16,00),

il Presidente propone

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

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

gli Azio nisti. 

Alle ore sedici e minuti trentacinque (ore 16,35) il Pre si den te ria pre i la vo ri

as sem bleari.

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

spo ste.

Il Direttore Generale Baldissoni, dopo avere ringraziato gli Azionisti per i lo-

ro interventi, chiarisce preliminarmente che procederà a fornire ri sposte alle

osservazioni ricevute dagli Azionisti che si possono qualifica re come doman-

de, fermo restando che sarà comunque tenuta nota di tutti i commenti e le

considerazioni formulate quest'oggi in Assemblea. 

Iniziando dalle osservazioni svolte dagli Azionisti Muscio e Palma in or dine

ai ricavi ed ai costi della gestione sociale - che sono del resto quelle più atti-

nenti all'odierno Ordine del Giorno - il Direttore Generale con ferma in primo

luogo quanto già riferito all'Azionista Palma durante il suo intervento, ossia

che i ricavi totali della Società comprensivi delle at tività di compravendita

dei diritti alle prestazione sportive dei giocatori ammontano a 320 milioni di

euro, di cui 251 milioni di euro relativi ai ri cavi operativi, non comprensivi

degli effetti delle operazioni di compra vendita dei diritti alle prestazioni

sportive di calciatori. 

Con riferimento ai dubbi su cosa succeda nel caso in cui la Roma non si qua-
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lifichi per competere nella Champions League per il prossimo anno, il Diret-

tore Generale ribadisce quanto già esposto nel corso di preceden ti Assem-

blee. 

Come è noto i costi alti sono necessari per garantire una performance sporti-

va alta ed il calcio, in particolare, è un settore che registra quasi un'identità di

rapporto tra costo della rosa e risultati sportivi conseguiti. Di conseguenza,

avere una rosa competitiva implica necessariamente avere un costo del lavo-

ro (intendendo un costo per stipendi dei calciato ri) elevato. Evidentemente,

se i costi sono alti anche i ricavi devono es sere altrettanto alti per poter so-

stenere quei costi e per poter quindi so stenere quella competitività "sportiva"

a cui ambisce la Società, ma van no anche tenute in conto regole "economi-

che" imprescindibili. Questo non solo perché la Roma è una società quotata,

ma perché qualsiasi so cietà deve fare il conto con gli stessi principi economi-

ci di sostenibilità. 

Se i ricavi non riuscissero a superare i costi, inevitabilmente occorrereb be

operare con scelte di valorizzazione del patrimonio, che passano an che attra-

verso la cessione dei giocatori, in maniera comunque funzionale a mantenere

elevata la competitività sportiva della squadra. 

E' evidente, dunque, che una riduzione dei ricavi conseguente, ad esem pio,

alla mancata partecipazione ai tornei più remunerativi come la Champions

League implicherebbe una necessaria revisione dei costi, con l'attuazione di

scelte complesse che possibilmente riducano i costi ma mantengano comun-

que la stessa competitività; a tal fine, i costi sarebbe ro tenuti proprio al "limi-

te della sostenibilità" al fine di mantenere sem pre la massima competitività

possibile.

Il Direttore Generale sottolinea con orgoglio che quest'oggi l'Assemblea è

chiamata ad approvare un Bilancio che per la seconda volta in un bre ve pe-

riodo di tempo presenta un record dei ricavi di fatturato nella sto ria della So-

cietà. 

Evidenzia al riguardo che se il Bilancio continua ad essere in perdita è perché

si tratta - ricollegandosi a quanto riferito in precedenza - di per dite legate al

fatto che anche i costi restano alti per avere una competiti vità alta della squa-

dra. 

Questo è ovviamente anche funzionale agli Azionisti della Società, non sol-

tanto per la soddisfazione di avere una rosa competitiva ma anche per avere

un valore crescente della Società. Infatti, una squadra competiti va che parte-

cipa alle competizioni internazionali più importanti, esporta il suo brand ed

accresce la sua attrattività sul mercato, implica eviden temente una crescita

del valore della Società.

Quindi, sebbene la chiusura in perdita non consente la possibilità di pro ce-

dere ad una distribuzione di utili, è senz'altro vero che deve essere ri cono-

sciuta una costante ed indiscutibile crescita del valore dell'azienda. 

La politica societaria è dunque volta all'incremento dei ricavi e, al con tempo,

alla massima attenzione ai costi, seppure nella consapevolezza che ridurre

eccessivamente i costi vorrebbe dire perdere competitività.

La Società raccoglie con piacere l'invito a puntare sui giovani del vivaio, ma

il Direttore Generale precisa al riguardo che gli investimenti effet tuati a favo-

re del vivaio sono senz'altro di primo livello, tenuto conto che la Società in-

veste circa 15 milioni di euro all'anno sul vivaio e ben poche società calcisti-
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che investono cifre maggiori.

Come è noto, sulla base dei regolamenti internazionali applicati ormai anche

in Italia è prevista la necessità di avere in rosa almeno 8 giocatori formati in

Italia, di cui 4 formati nel proprio vivaio (sul totale di massi mo 25 giocatori

che possono comporre la rosa). Ebbene va sottolineato - anche in questo caso

con orgoglio - che la Roma può ricoprire le 4 casel le dei giocatori cresciuti

nel proprio vivaio attingendo interamente dalla rosa della prima squadra, sen-

za dover aggiungere giovani che giocano nella Primavera.

La Roma è un'eccezione o, comunque, è una tra le poche società a poter lo fa-

re nell'ambito della Serie A. 

Più in generale, del resto, il Direttore Sportivo Monchi ha investito so prat-

tutto nei giovani, anche se questo non sempre appare riconosciuto dall'opi-

nione pubblica.

Proseguendo nelle risposte, il Direttore Generale ricorda doverosamente al-

l'Azionista Staderini che questa è l'Assemblea di A.S. ROMA e che il proget-

to dello Stadio non è di diretta pertinenza della Società dal punto di vista so-

cietario, bilancistico e formale. 

Questo si collega all'osservazione dell'Azionista Cuscusa che faceva rife ri-

mento ad un articolo de "Il Romanista" dove si parlava di 70 milioni di euro

spesi ad oggi per lo Stadio; ebbene, non è possibile dare confer me o precisa-

zioni in merito a questo perché non si tratta di fondi che at tengono al Bilan-

cio della Società. 

Nel Bilancio della Roma i costi per il progetto Stadio ammontano soltan to a

circa 2,1 milioni di euro, e sono stati spesi prima della costituzione della so-

cietà veicolo Stadio della Roma e, tra l'altro, sono appostati tra i crediti. 

Sempre con riferimento all'intervento dell'Azionista Staderini, pur non essen-

do attinente all'odierna Assemblea, il Direttore Generale dichiara che intende

comunque fornire alcune risposte a titolo di cortesia ma an che di trasparenza

e di informazione, ed afferma in particolare di ritene re invariate le probabili-

tà di costruire lo Stadio anche dopo l'avvio del l'inchiesta penale attualmente

ancora in corso. Precisa infatti al riguar do che tale inchiesta non è un'indagi-

ne sullo Stadio della Roma bensì un'indagine su alcune persone per il com-

pimento da parte loro di deter minati atti che secondo gli inquirenti sarebbe ro

in sospetto di reato, ma non attiene direttamente alla procedura dello Sta dio

della Roma.

Questo è stato chiarito dalla Procura della Repubblica di Roma sin dalla fase

iniziale delle indagini, anche se poi mediaticamente per qualche me se abbia-

mo visto descrivere gli sviluppi dell'indagine come un'indagine sullo Stadio

della Roma, in maniera totalmente impropria. 

Non essendo un'indagine sullo Stadio della Roma, le attività vanno avanti di

concerto con il Comune di Roma per portare a termine i pas saggi ricordati

dall'Azionista Staderini. 

Per tale ragione non può essere immaginata alcuna riduzione della pro ba bi-

lità di realizzazione del progetto dello Stadio, perché il diritto acqui sito dal

proponente su questo progetto è un pieno diritto; si tratta, quin di, di un dirit-

to, non di una mera speranza. 

Al momento si è abbastanza vicini all'approvazione della Convenzione Urba-

nistica che recepirà le prescrizioni della Conferenza dei Servizi e verrà pre-

sentata all'Assemblea capitolina per l'adozione della variante. 
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Il progetto di variante, come è noto, è stato già pubblicato e sono già perve-

nute le relative osservazioni; insieme al testo della Convenzione Urbanistica

saranno presentate all'assemblea capitolina anche le contro deduzioni sulle

osservazioni, ma sempre avendo come riferimento una Conferenza dei Servi-

zi che si è chiusa positivamente e che quindi ragio nevolmente assorbirà in

gran parte quelle controdeduzioni.

Il Direttore Generale evidenzia che chiaramente qualche ritardo vi è stato in

virtù del fatto che l'indagine penale ha portato ad alcuni arresti ed alla con-

seguente mancanza per un certo periodo di tempo dei neces sari interlocutori,

nella fattispecie il proponente Eurnova. Questo ha inevitabilmente ritardato

alcune delle attività che erano in corso. 

Il Direttore Generale risponde di conseguenza anche alla domanda se la So-

cietà si costituirà parte civile nel processo penale: non essendo un pro cesso

penale che riguarda il procedimento dello Stadio della Roma, la Società non

ha titolo per costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni come richie-

sto dall'Azionista Staderini. Ovviamente se mai vi sarà un comportamento ri-

conosciuto come dannoso per la Società, non man cherà la valutazione se pro-

cedere con azioni legali, ma ad oggi la Società ritiene che non ne sussistano i

presupposti.

Con riferimento alla domanda se il Presidente Pallotta è interessato o in tende

comprare i terreni oggetto del progetto o se vi sono altri acquiren ti, il Diret-

tore Generale chiarisce che tali terreni sono attualmente nella disponibilità

della società Eurnova, proponente del progetto Stadio della Roma; date le re-

centi vicende, si può immaginare che Eurnova non po trà sviluppare la sua

quota di progetto - che, come è noto, non riguarda né lo Stadio né il centro di

intrattenimento ma riguarda la parte del bu siness park, quindi della zona uffi-

ci - e ,pertanto, che tale società stia considerando di cedere questa parte del

progetto a dei soggetti terzi, quindi ad altri sviluppatori che potranno essere

soggetti terzi o, se neces sario, anche la stessa società Stadio della Roma nel-

l'obiettivo di portare avanti il progetto nella massima sicurezza e speditezza. 

Relativamente alla domanda se siano allo studio altre strategie di svilup po

che non passino per lo Stadio ma ad esempio per le vittorie, il Diret tore Ge-

nerale chiarisce che in realtà la Società non le ha mai considera te alternati ve.

La Società ambisce evidentemente alle vittorie, anche se la vittoria in sé non

è direttamente una fonte di ricavo, ma lo è senz'altro in via indiretta. Le vitto-

rie portano la crescita di quel valore di cui il Diret tore Generale ha parla to si-

no ad ora, anzi è l'evoluzione di quella che è la partecipazione alle com pe-

tizioni di livello più prestigioso. Dunque, i due progetti vanno avanti in pa-

rallelo e certamente non sono alternativi tra loro.

In relazione alla domanda se vi siano in corso operazioni relative all'im mo-

bile di Trigoria, il Direttore Generale evidenzia che il Centro sportivo Fulvio

Bernardini, dove siamo oggi ospitati, è un immobile che A.S. Ro ma affitta da

un'altra società - A.S. ROMA Real Estate - che non fa parte del perimetro di

consolidamento del Gruppo A.S. ROMA e non ha pertanto nulla a che vede-

re con questo Bilancio, né vi possono essere, dunque, informazioni rilevanti

che lo riguardino. L'unica precisazione che si può effettuare è che il manage-

ment della A.S. Roma, ma anche quello dell'intero gruppo, farà tutto quanto

sarà necessario per mante nere nella disponibilità di A.S. Roma questo Centro

sportivo che rappre senta un elemento essenziale per lo svolgimento e lo svi-

.



luppo dell'atti vità del Club. 

Per quanto riguarda l'intervento dell'Azionista Cuscusa, il Direttore Ge nerale

evidenzia che è stata già data risposta alle sue domande sullo Sta dio; aggiun-

ge solo che il programma "Report" non ha interpellato la So cietà in merito

all'oggetto dell'inchiesta giornalistica e quindi non è stata data loro alcuna ri-

sposta in merito a tale inchiesta. Gli uffici della Socie tà sono stati contattati

solo per avere un chiarimento sulla figura del proponente rispetto alla Legge

degli Stadi ed è stato dato loro ogni chia rimento richiesto, così come è stata

confermata, ovviamente, la totale le gittimità del percorso intrapreso. Tale le-

gittimità è quasi un'ovvietà, at teso che il progetto è stato portato a compi-

mento ed approvato da una lunghissima Conferenza dei Servizi, con un gran-

de numero di uffici am ministrativi coinvolti. 

Con riferimento alla lista delle consulenze richiesta dall'Azionista Cu scusa, il

Direttore Generale evidenzia che alla pagina 113 del Bilancio è riportato tut-

to ciò che è pubblicabile nella massima trasparenza. In par ticolare, è eviden-

ziato il costo totale sostenuto per le consulenze esterne in termini di valori e

di tipologia di servizio ricevuto, con indicazione dei subtotali per aggrega-

zione di tipicità di consulenze, quindi quelle legali, quelle di altra natura,

quelle fiscali, nonché quelle con le parti correlate. Altre informazioni che ri-

guardano soggetti terzi, nel rispetto dei loro diritti, non vengono specificate

nel dettaglio. 

Per quanto riguarda invece l'intervento dell'Azionista Marini, sarà pre sa debi-

ta nota dei suoi commenti, proposte e suggerimenti, come già detto prima.

Relativamente ai ragazzi che hanno fatto ritardo ad una riunione tecnica ed

alla necessità più in generale di far rispettare le re gole, il Direttore Generale

rassicura l'Azionista che nella Società le rego le vengono fatte rispettare in

maniera molto severa, anche perché sono disciplinate in un regolamento mol-

to dettagliato che tutti i tesserati sot toscrivono e si impegnano quindi a ri-

spettare. Quello che a volte emerge sui media è l'evento ma non le sue suc-

cessive conseguenze; ribadisce al riguardo che l'eventuale mancato rispetto

di regole interne, anche se di minima rilevanza come in questo caso, produce

delle conseguenze a cari co dell'autore di tali violazioni.

Infine, con riferimento alla mancata partecipazione con una seconda squadra

al torneo di Lega Pro, il Direttore Generale chiarisce che la So cietà è assolu-

tamente d'accordo con l'Azionista Marini ed ha dunque un forte interesse a

partecipare a tale importante iniziativa, in quanto sin dall'inizio è stata tra i

fautori di questa evoluzione, che è essenziale per completare il percorso for-

mativo dei giovani da portare poi in prima squadra. La Roma, come quasi

tutte le altre squadre, ad eccezione della Juventus, non ha partecipato perché

vi è stata un'incertezza regolamen tare sino all'ultimo momento e questo non

ha consentito la formazione di una rosa adeguata. E' facile comprendere, in-

fatti, che per creare una squadra che deve partecipare ad un torneo pro fes-

sionistico occorre porre in essere molteplici attività che riguardano l'orga-

nizzazione e la selezione del personale da coinvolgere e, nell'incertezza di

quanti posti sarebbero stati disponibili nonché delle regole di funzionamento,

la So cietà ha ritenuto più opportuno attendere l'anno prossimo per aderire a

questa importante iniziativa della Federazione, avendo così il tempo per pre-

pararla in maniera adeguata come non è stato invece possibile per l'anno in

corso. 
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Concluse le risposte agli interventi, il Direttore Generale invita gli Azio nisti

ad effettuare eventuali repliche.

Prende la parola l'Azionista Fabio Palma, il quale evidenzia che, sulla base di

una statistica pubblicata dalla UEFA sull'età media delle rose delle squadre

che partecipano ai principali campionati d'Europa, la Ro ma - in questo caso

alla pari della Juventus - figura nella lista delle 10 squadre più anziane, ad

onta della politica per i giovani che la Società porterebbe avanti. 

Con riferimento alla partecipazione con la seconda squadra, l'Azionista si di-

chiara pienamente favorevole ma domanda al contempo se vi sia la garanzia

che l'anno prossimo ciò sarà effettivamente consentito alla Ro ma. Quest'an-

no, infatti, c'era capienza, mentre il prossimo potrebbe non esserci più in

quanto non vi sono a disposizione 20 posti per le squadre di serie A. 

Domanda, quindi, se la Roma avrà i titoli e la forza politica per ottenere la

seconda squadra oppure questa andrà a beneficio di altre compagini, magari

più titolate e meglio rappresentate in Lega.

L'Azionista prosegue evidenziando che - a suo giudizio - la Roma è una

squadra che si allena poco a confronto delle principali squadre europee. I

giocatori della Roma vengono risparmiati, però in compenso si infortu nano

troppo spesso. Questo è il primo anno in cui abbiamo rinunciato ai tanto vi-

tuperati preparatori americani, che sin dall'inizio non erano sta ti ben accolti.

Però, sulla base della condizione atletica e, soprattutto, del numero degli in-

fortuni, l'Azionista rileva che probabilmente la situazio ne è peggiorata e vi è

necessità dell'intervento di un preparatore che possa assistere l'allenatore, il

quale non è in grado di gestire questo aspetto da solo. 

Sottolinea poi l'importanza di allenatori specifici di settore, ad esempio per

gli attaccanti, così come già vi sono quelli per i portieri, perché tutti i gioca-

tori possono sempre migliorare sotto il profilo tecnico.

Più in generale, a suo giudizio, si dovrebbe migliorare la disciplina dei gioca-

tori ed instillare loro l'orgoglio di essere romanisti. I giocatori non dovrebbe-

ro sentirsi solo di passaggio in attesa di andare nelle grandi squadre europee,

come talvolta affermano nel corso delle loro interviste. Conclude invitando

quindi a scegliere giocatori che amino questa squa dra e questi colori.

Risponde il Direttore Generale evidenziando che l'età media a cui ha fat to ri-

ferimento l'Azionista Palma è, appunto, un'età "media" ed è data dall'insieme

dei giocatori; questo non vuol dire che non si è investito sui giovani, quanto

piuttosto che vi sono giocatori giovani ed al contempo giocatori esperti, ed è

proprio tale mix che consente la massima capacità di espressione tecnica. 

Relativamente alla possibilità di schierare la seconda squadra il prossi mo an-

no, il Direttore Generale evidenzia che non si tratta di una situa zione "alea-

to ria" perché la Federazione ha individuato dei parametri oggettivi che pre-

ve dono una graduatoria di accesso. L'anno scorso la Ju ventus era prima della

Roma - che, più precisamente, era terza - quindi il fatto che la Juventus par-

tecipi già, implica che l'anno prossimo avre mo più chance poiché avremo

una squadra in meno davanti a noi nella graduatoria.

Prende quindi la parola l'Azionista Mario Staderini, il quale, preso atto preli-

minarmente dei limiti rappresentati dal Direttore Generale rispet to alle ri-

sposte relative all'immobile di Trigoria e ad altri temi, dichiara di avere co-

munque apprezzato gli sforzi di chiarezza. 

Nel merito, però, afferma di non essere d'accordo su due temi. 

.



In primo luogo, non condivide che la Società non intenda costituirsi per il

momento parte civile nel procedimento penale in corso perché già solo il ri-

tardo nella procedura di approvazione del progetto dello Stadio pro duce un

danno per la Società a causa degli inevitabili maggiori costi, per non parlare

inoltre del danno di immagine per la Roma. Insiste, quindi, e si dichiara asso-

lutamente negativo nel caso in cui la Società non si co stituisca parte civile. 

In secondo luogo, non condivide l'opinione del Direttore Generale secon do il

quale vi sarebbero le identiche probabilità di realizzazione dello Stadio anche

dopo l'avvio dell'inchiesta penale attualmente ancora in corso. L'Azionista ri-

tiene al contrario che continuare imperterriti su questa strada, negando alla

Società la possibilità di valutare un luogo al ternativo, senza perdere ulteriore

tempo e senza i rischi di incertezza, costituisce un grave errore. Anticipa per-

tanto che non voterà favorevol mente all'approvazione del Bilancio e chiede

piuttosto all'intero Consi glio di Amministrazione della Società di rassegnare

le dimissioni, in par ticolare a chi ha gestito questa fase a nome della Roma,

anche se ricono sce al contempo che l'intero loro operato è stato posto in esse-

re sicura mente nella più assoluta buona fede.

Il Direttore Generale prende atto delle opinioni espresse dell'Azionista Stade-

rini, precisando di avere già risposto relativamente ai temi in og getto.

Infine, prende la parola l'Azionista Gianluca Marini che afferma di prendere

atto con molta soddisfazione che il prossimo anno la Roma schiererà la squa-

dra B, ritenendolo un fatto estremamente positivo. Con l'occasione chiede se

i premi assegnati ai giocatori per l'accesso alla Champions League e per la

vittoria del Campionato siano identici, come risulterebbe da alcune fonti di

stampa, o di diversa entità.

Il Direttore Generale chiarisce che i premi destinati ai giocatori sono per

obiettivi; quindi, ogni obiettivo raggiunto implica il conseguimento di un

premio e tali premi sono diversi tra loro in quanto legati ad obiettivi di versi. 

Constatato che non vi sono altri interventi, il Presidente di chiara chiusa la di-

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

deliberazione di cui dà lettu ra:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di A.S. RO MA S.p.A., esaminati i da-

ti di bilancio di esercizio al 30 giugno 2018 con le relative Relazioni presen-

tate dal Consiglio di Ammini strazione, dal Collegio Sindacale e dalla Socie-

tà di Revisione, 

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 30 giugno 2018;

- di trattare l'assunzione dei provvedimenti previsti dall’Art. 2446 del Codice

Civile al successivo secondo punto all'Ordine del Giorno.”

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

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

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

sere la se guente: 

- sono presenti o regolarmen te rappresenta ti in Assem blea numero 27 A zio-

nisti, rappresentanti nu mero 544.698.139 azioni ordi na rie, pa ri

all’86,613683% del ca pi ta le sociale.

Il Presidente 

dichiara per tanto

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

.



merito al pri mo punto all'Ordine del Giorno della presente As sem blea;

ricorda

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

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

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

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

dicate;

- che gli Azio nisti dovranno provvedere, in sequenza:

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

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

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

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

invita quindi 

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

il voto.

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

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

voto espresso me diante il radio voter.

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

dica ta pro posta sul primo argomento all'Or dine del Giorno della pre sen te As-

semblea.

Il Presidente chiede 

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

dà lettura

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

Segreteria as sembleare, co me segue:

- votanti nu mero 27 Azionisti por ta tori di nu me ro 544.698.139 azioni or di na-

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

all’86,613683%, di cui:

- numero 544.614.970 azioni favore voli, con una percentuale ri spetto agli

aven ti di rit to in As sem blea del 99,984731%;

- numero 800 azioni contra rie, con una percentuale ri spetto agli aventi di rit to

in Assemblea dello 0,000147%;

- numero 82.369 azioni astenute, con una percentua le rispetto agli aventi di-

rit to in Assemblea dello 0,015122%;

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

rit to in Assemblea dello zero %;

dichiara

quindi appro vata la propo sta di cui al primo punto al l'Ordine del Gior no del-

la presente Assemblea con la maggio ranza so pra in di cata.

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO 

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'Ordine del Giorno:

“2) provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.; delibere inerenti e

con seguenti;”

il Presidente fa presente

- che il Consiglio di Amministrazione della Società, con riferimento a tale ar-

gomento all'Ordine del Giorno, ha predisposto una Relazione illustrativa re-

datta 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 Regolamento Emittenti;

- che la Relazione ha, quindi, lo scopo di fornire agli Azionisti un’informati-

va esaustiva in merito a: (i) situazione patrimoniale ed economica della So-

cietà (su base individuale e non consolidata) al 30 giugno 2018, da cui emer-

ge che la perdita conseguita nell’esercizio 2017/18, unita alle perdite pregres-

se non coperte, ha fatto permanere i presupposti di cui all’Art. 2446 del Co-

dice Civile; (ii) iniziative identificate dagli Amministratori per il risanamento

della gestione e per il mantenimento di condizioni di continuità aziendale;

(iii) proposte di deliberazione relative ai provvedimenti di cui all’Art. 2446

del Codice Civile; 

- che la Relazione e le osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell’Art.

2446 del Codice Civile sono state trasmesse alla Consob e messe a disposi-

zione 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; 

- che, 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 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 in-

dicazione delle componenti attive e passive che rientrano nella determinazio-

ne 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 ge-

stione e per il mantenimento di condizioni di continuità aziendale; 

     5. proposte di deliberazione relative ai provvedimenti di cui all’Art. 2446

del Codice Civile.

Il Presidente 

segnala al riguardo che

- i presupposti di cui all’Art. 2446 del Codice Civile ricorrevano già alla con-

clusione del primo semestre dell’esercizio 2017/18 chiuso al 31 dicembre

2017, che aveva evidenziato una perdita netta, riferita alla Società, di 37,4

milioni di euro, che unita alle perdite pregresse non coperte, aveva ridotto il

capitale sociale di oltre un terzo, determinando così i presupposti di cui al ci-

tato Art. 2446 del Codice Civile;

- l’Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data 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 presuppo-

sti, dei provvedimenti previsti dall’Art. 2446 secondo comma del Codice Ci-

vile. La decisione dell’Assemblea del 16 aprile 2018 si è basata sulle osser-

vazioni degli Amministratori contenute nella Relazione ex Art. 2446 del Co-

dice 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 sulle osservazioni del Collegio Sindacale rese ai sensi del-

l’Art. 2446 del Codice Civile;

- l’andamento economico del secondo semestre dell’esercizio 2017/18 è stato

significativamente influenzato dai risultati sportivi conseguiti nella parteci-

.



pazione 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 prestazioni sportive dei calciatori Emerson

Palmieri, Skorupski, Tumminello e Nainggolan, che hanno determinato un

incremento significativo dei ricavi complessivi rispetto ai primi sei mesi del-

l’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 del recente aumento del capitale sociale, 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 supera-

mento della fattispecie prevista dall’Art. 2446 del Codice Civile;

- sotto il profilo finanziario la Società ha adottato una serie di processi fina-

lizzati a garantire un’adeguata gestione delle risorse finanziarie, che permet-

teranno di fare fronte ai fabbisogni derivanti dall’attività operativa, dagli in-

vestimenti effettuati e dai debiti finanziari in scadenza nell’esercizio;

- che l’Azionista di riferimento, per il tramite della controllante NEEP RO-

MA HOLDING S.p.A., ad oggi non è mai venuto meno agli impegni assunti;

- il Consiglio di Amministrazione della Società in data 5 ottobre 2018 ha ap-

provato i dati previsionali consolidati per l’esercizio 2018/2019 (“Dati Pre-

visionali”), 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 stes-

so;

- 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 caratte-

re discrezionale, relative ad eventi che si verificheranno e che determineran-

no l’andamento dei ricavi e costi di esercizio, prevedono un risultato econo-

mico 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, nonché dalle operazioni di trasferimento dei diritti alle

prestazioni sportive dei calciatori che saranno realizzate nell’esercizio, dal-

l’evoluzione dei ricavi derivanti dalle attività commerciali e di sponsorizza-

zione, 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 ve-

.



rifiche, 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.

Il Presidente 

rileva quindi

- che, come evidenziato nel paragrafo della Relazione relativa alle “Proposte

di deliberazione relative ai provvedimenti di cui all’Art. 2446 del Codice Ci-

vile”, il Consiglio di Amministrazione della Società, considerando il verifi-

carsi delle condizioni previste dall'Art. 2446 del Codice Civile, tenendo con-

to delle iniziative assunte e attualmente programmate, 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 € 35.495.653,07 (euro trentacinquemilioniquattrocentonovantacin-

quemilaseicentocinquantatré e sette centesimi) per l’intero importo”; 

     (ii) la situazione patrimoniale ed economica della Società al 30 giugno

2018 che registra una perdita d’esercizio pari ad € 18.847.610,58 (euro di-

ciottomilioniottocentoquarantasettemilaseicentodieci e cinquantotto centesi-

mi),   la quale, sommata alle perdite registrate alla data del 30 giugno 2017 e

riportate a nuovo per € 35.495.653,07 (euro trentacinquemilioniquattrocento-

novantacinquemilaseicentocinquantatré e sette centesimi), comporta una per-

dita complessiva di € 54.343.263,65 (euro cinquantaquattromilionitrecento-

quarantatremiladuecentosessantatré e sessantacinque centesimi); 

     (iii) la presenza di riserve disponibili della Società pari a complessivi €

77.333.004,30 (euro settantasettemilionitrecentotrentatremilaquattro e trenta

centesimi), fra le quali rientra la Riserva Sovrapprezzo Azioni dell’importo

di € 75.346.467,71 (euro settantacinquemilionitrecentoquarantaseimilaquat-

trocentosessantasette e settantuno centesimi); 

propone alla presente Assemblea di procedere alla copertura integrale delle

perdite complessive risultanti al 30 giugno 2018 mediante l’utilizzo, per €

54.343.263,65 (euro cinquantaquattromilionitrecentoquarantatremiladuecen-

tosessantatré e sessantacinque centesimi), del corrispondente importo della

Riserva Sovrapprezzo Azioni che, pertanto, risulterà ridotta ad €

21.003.203,35 (euro ventunomilionitremiladuecentotré e trentacinque cente-

simi); 

precisa

a nome del Consiglio di Amministrazione della Società, che dopo la redazio-

ne della Relazione non sono avvenuti fatti di rilievo, ai sensi dell'Art. 2446

secondo comma del Codice Civile, fermo restando quanto sopra evidenziato;

propo ne

con l'accordo degli Azioni sti, di aste nersi dal dare lettura integrale della pre-

detta Relazio ne, per la quale si rinvia al fascicolo consegnato al l'atto di ri ce-

vi mento.

Nessuno si op pone.

Il Presidente

ricorda

che la discus sione in ordine al presente punto dell'Ordine del Giorno si è già

svolta in pre ce denza;

conferma

che la situa zione delle presenze in aula è rimasta invariata ri spetto all'ulti ma

.



rilevazio ne.

Il Presidente quindi 

sottopone

all'approvazio ne dei presenti la seguente proposta di deliberazione di cui dà

lettu ra:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di A.S. Roma S.p.A.:

- preso atto della deliberazione assunta dall’Assemblea Ordinaria della So-

cietà in data 26 ottobre 2017 che ha deliberato “di riportare a nuovo la per-

dita di esercizio pari ad € 35.495.653,07 (euro trentacinquemilioniquattro-

centonovantacinquemilaseicentocinquantatré e sette centesimi) 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 € 18.847.610,58

(euro diciottomilioniottocentoquarantasettemilaseicentodieci e cinquantotto

centesimi), la quale, sommata alle perdite registrate alla data del 30 giugno

2017 e riportate a nuovo per € 35.495.653,07 (euro trentacinquemilioniquat-

trocentonovantacinquemilaseicentocinquantatré e sette centesimi), comporta

una perdita complessiva di € 54.343.263,65 (euro cinquantaquattromilioni-

trecentoquarantatremiladuecentosessantatré e sessantacinque centesimi); 

- preso atto della Relazione ex Art. 2446 del Codice Civile e Art. 74 del Re-

golamento Consob n.11971/99 predisposta dagli Amministratori e deposita-

ta; 

- tenuto conto delle osservazioni svolte dagli Amministratori nella suddetta

Relazione; 

- tenuto conto delle osservazioni del Collegio Sindacale rese ai sensi del-

l’Art. 2446 del Codice Civile; 

delibera

(i) di provvedere alla copertura integrale delle perdite complessive risultati

al 30 giugno 2018 mediante l’utilizzo, per € 54.343.263,65 (euro cinquanta-

quattromilionitrecentoquarantatremiladuecentosessantatré e sessantacinque

centesimi), del corrispondente importo della Riserva Sovrapprezzo Azioni

che, pertanto, risulterà ridotta ad € 21.003.203,35 (euro ventunomilionitre-

miladuecentotré e trentacinque centesimi); 

(ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Consigliere

Delegato Avv. Mauro Baldissoni i più ampi poteri per dare esecuzione alla

presente delibera.”

Dichiara per tanto

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

merito alla vota zione relativa al secondo punto all'Or di ne del Gior no della

presente Assemblea;

ricorda

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

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

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

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

dicate;

- che gli Azio nisti dovranno provvedere, in sequenza:

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

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

.



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

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

invita quindi 

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

il voto.

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

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

voto espresso me diante il radio voter.

Non essendovi segnalazioni, dichiara chiu sa la votazione in ordine alla suin-

dicata pro posta.

Il Presidente chiede 

alla Segreteria dell'ufficio di presidenza di fornire l'esito delle votazioni e

dà lettura

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

Segreteria as sembleare, co me segue:

- votanti nu mero 27 Azionisti por ta tori di nu me ro 544.698.139 azioni or di na-

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

all’86,613683%, di cui:

- numero 544.612.514 azioni favore voli, con una percentuale ri spetto agli

aven ti di rit to in As sem blea del 99,984280%;

- numero 10 azioni contra rie, con una percentuale ri spetto agli aventi di rit to

in Assemblea dello 0,000002%;

- numero 85.615 azioni astenute, con una percentua le rispetto agli aventi di-

rit to in Assemblea dello 0,015718%;

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

rit to in Assemblea dello zero %;

dichiara

quindi appro vata la propo sta di cui al secondo punto al l'Ordine del Giorno

della presente Assemblea con la maggio ranza sopra in dicata.

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando alla trattazione del terzo punto posto all'Ordi ne del Gior no della

pre sente Assemblea:

"2) relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art.123-ter del D.Lgs.

n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni;"

il Presidente informa

gli Azionisti che, in ottem peranza a quanto dispo sto dall'Art. 123-ter del

D.Lgs. 24 feb braio 1998 n.58 TUF (Testo Unico delle disposi zioni in ma te ria

di interme diazione fi nanziaria, ai sensi degli Ar ticoli 8 e 21 della Legge 6

febbraio 1996 n.52) e dalla vigente normativa anche regolamentare in mate-

ria, è stata predisposta la Relazione sul la Re munerazio ne, avente ad oggetto

il sistema remu nerativo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e

dei dirigenti che abbiano re sponsabilità stra te gi che nel le atti vità della So cie-

tà;

fa presente

- che la Rela zione sulla Remunerazione risulta artico lata in due se zioni:

     (i) la Prima Sezione illu stra la politica della Società in materia di remune-

razione dei com po nen ti degli organi di amministrazione, dei direttori genera-

li e dei di ri genti con re spon sabi lità stra te gi che e le procedure utilizzate per

l'adozione e l'attuazione di tale politica;

.



     (ii) la Se conda Sezione fornisce un'adeguata rappresentazione delle voci

che compongono la remunerazione corrisposta nell'esercizio 2017-2018 per

ciascun componente degli organi di amministrazione e di controllo, del diret-

to re generale e dei dirigenti con responsa bilità strategi che;

precisa inoltre

- che gli Azio nisti sono chiamati a de liberare sulla Prima Sezione della Rela-

zione sulla Remunerazione, sopra menzio nata;

- che, ai sensi dell'Art. 123-ter, com ma 6, del TUF, la deli berazione as sunta

non sarà comunque vin colante;

- che l'esito del voto sarà posto a dispo sizione del pubblico ai sensi dell'Art.

125-quater, comma 2, del TUF;

propo ne

con l'accordo degli Azioni sti, di aste nersi dal dare lettura della Relazio ne sul-

la Remunerazione, per la quale si rinvia al fascicolo consegnato al l'atto di ri-

ce vi mento.

Nessuno si op pone.

Il Presidente 

ricorda

che la discus sione in ordine al presente punto dell'Ordine del Giorno si è già

svolta in pre ce denza;

conferma

che la situa zione delle presenze in aula è rimasta invariata ri spetto all'ulti ma

rilevazio ne

e sottopone

all'approvazione dei presenti la seguente proposta di delibera zione di cui dà

lettu ra:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di A.S. RO MA S.p.A., esaminata la

Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione predispo sta dal Comita-

to per la Remunerazione ai sen si degli Artt. 123-ter TUF e 84 Re golamento

Emittenti,

delibera

in senso favo revole ai contenuti della stessa ai sen si dell'Art. 123-ter, com ma

6, del TUF."

Dichiara per tanto

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

merito alla vota zione relativa al terzo argo mento all'Or di ne del Gior no della

presente Assemblea;

ricorda

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

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

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

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

dicate;

- che gli Azio nisti dovranno provvedere, in sequenza:

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

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

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

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

invita quindi 

.



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

il voto.

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

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

voto espresso me diante il radio voter.

Non essendovi segnalazioni, dichiara chiu sa la votazione in ordine alla suin-

dicata pro posta.

Il Presidente chiede 

alla Segreteria dell'ufficio di presidenza di fornire l'esito delle votazioni e

dà lettura

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

Segreteria as sembleare, co me segue:

- votanti nu mero 27 Azionisti por ta tori di nu me ro 544.698.139 azioni or di na-

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

all’86,613683%, di cui:

- numero 544.611.370 azioni favore voli, con una percentuale ri spetto agli

aven ti di rit to in As sem blea del 99,984052%;

- numero 100 azioni contra rie, con una percentuale ri spetto agli aventi di rit to

in Assemblea dello 0,000018%;

- numero 86.769 azioni astenute, con una percentua le rispetto agli aventi di-

rit to in Assemblea dello 0,015930%;

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

rit to in Assemblea dello zero %;

dichiara

quindi appro vata la propo sta di cui al terzo punto al l'Ordine del Giorno della

presente Assemblea con la maggio ranza sopra in dicata.

QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando alla trattazione del quarto punto posto all'Ordi ne del Gior no della

pre sente Assemblea:

“4) conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi

dal 2019 al 2027; delibere inerenti e conseguenti;”

il Presidente propo ne

con l'accordo degli Azioni sti, di aste nersi dal dare lettura della Relazio ne il-

lustrativa degli ammini stratori predi sposta ai sensi del l'Art. 125-ter del

D.Lgs. n.58/1998 su tale punto del l'Or dine del Giorno, per la quale si rin via

al fasci co lo con se gna to al l'atto di ri ce vi mento.

Nessuno si op pone.

Il Presidente evidenzia al riguardo che

- alla data della presente Assemblea - chiamata all’approvazione del bilancio

al 30 giugno 2018 - giunge a scadenza l’incarico di revisione legale dei conti,

per il novennio dal 2010 al 2018, conferito a BDO Italia S.p.A. con la delibe-

ra dall’Assemblea degli Azionisti assunta in data 29 ottobre 2009;

- ai sensi della normativa di riferimento, da ultimo modificata dal Regola-

mento Europeo n.537/2014 e dal D.Lgs. n.135/2016: (i) l’incarico alla BDO

Italia S.p.A. non è rinnovabile, né nuovamente conferibile, se non decorsi al-

meno quattro esercizi dalla cessazione dell’attuale incarico; (ii) il nuovo in-

carico di revisione legale deve essere affidato mediante un’apposita procedu-

ra di selezione, da effettuarsi con i criteri e le modalità di cui all’Art. 16 del

medesimo Regolamento Europeo; (iii) la presente Assemblea è, pertanto,

.



chiamata a deliberare in merito al conferimento dell’incarico di revisione le-

gale 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 della Società:

     (i) preso atto dell'attività svolta dal Collegio Sindacale ed esaminata la

raccomandazione di quest’ultimo in merito al conferimento dell'incarico di

revisione legale dei conti per il novennio 2019-2027 alla Deloitte & Touche

S.p.A. ovvero, in caso di mancata accettazione da parte di questa, alla Pri-

cewaterhouseCoopers S.p.A.;

     (ii) tenuto conto della preferenza del Collegio Sindacale in favore di De-

loitte & Touche S.p.A. in quanto società risultante con il punteggio più ele-

vato 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 alla presente Assemblea

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 con-

dizioni delle offerte formulate dalle suddette società di revisione, i cui termi-

ni economici sono riportati in dettaglio nella raccomandazione del Collegio

Sindacale che è stata allegata alla Relazione Illustrativa;

- pertanto, la presente Assemblea sarà chiamata ad approvare il conferimento

dell’incarico di revisione legale dei conti per il novennio dal 2019 al 2027 al-

la Deloitte & Touche S.p.A. e, solo in caso di mancata approvazione, sarà

posto in votazione il conferimento del predetto incarico alla Pricewaterhou-

seCoopers S.p.A..

Il Presidente 

ricorda

che la discus sione in ordine al presente punto dell'Ordine del Giorno si è già

svolta in pre ce denza;

conferma

che la situa zione delle presenze in aula è rimasta invariata ri spetto all'ulti ma

rilevazio ne

e sottopone

all'approvazione dei presenti la seguente proposta di delibera zione di cui dà

lettu ra:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti 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 Revi-

sione Contabile”;

delibera

- 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 Rela-

zione Illustrativa relativa a tale argomento all’Ordine del Giorno;

- di autorizzare il Consigliere Delegato Avv. Mauro Baldissoni a provvede-

re, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per

l’esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità atti-

nenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di intro-

durvi le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo ri-

chieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione,

con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell’osservanza delle vi-

genti disposizioni normative.”

Dichiara pertanto

aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazio ne in

merito al quarto punto all'Ordine del Gior no della presente Assemblea;

ricorda

- che i portatori di deleghe, che intendano esprimere voti diversificati in me-

ri to a tale proposta, so no pregati di recarsi alla postazione di Voto assisti to;

- che gli altri Azionisti possono restare al loro posto ed esprimere il pro prio

voto mediante uti lizzo del televoter, secondo le modalità in prece denza indi-

cate;

- che gli Azionisti dovranno provvedere, in sequenza:

     (i) a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta;  

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

     (iii) a digitare il tasto "OK"; 

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

invita quindi 

ad utilizzare il radiovoter per esprimere, se condo le modalità sopra descritte,

il voto.

Al termine della votazione il Presidente chiede alla Segreteria dell'ufficio di

pre si den za se vi sono segna lazioni di Azioni sti che intendono correggere il

voto espres so mediante il radiovoter.

Non essendovi segnalazioni, dichiara chiusa la votazione in ordine alla suin-

dicata proposta.

Il Presidente chiede 

alla Segreteria dell'ufficio di presidenza di fornire l'esito delle votazioni e

dà lettura

dell'esito delle votazioni, risultante dal documento conse gnato dall'ufficio di

Segreteria as sem bleare, come segue:

- votanti nu mero 27 Azionisti por ta tori di nu me ro 544.698.139 azioni or di na-

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

all’86,613683%, di cui:

- numero 544.615.339 azioni favore voli, con una percentuale ri spetto agli

aven ti di rit to in As sem blea del 99,984799%;

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

in Assemblea dello zero %;

- numero 82.800 azioni astenute, con una percentua le rispetto agli aventi di-

rit to in Assemblea dello 0,015201%;

.



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

rit to in Assemblea dello zero %;

dichiara

quindi appro vata la propo sta di cui al quarto punto al l'Ordine del Giorno del-

la presente Assemblea con la maggio ranza sopra in dicata.

QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando alla trattazione del quinto ed ultimo punto posto all'Ordine del

Gior no della presente Assemblea:

"5) nomina di un sindaco supplente; delibere inerenti e conseguenti."

il Presidente propo ne

con l'accordo degli Azioni sti, di aste nersi dal dare lettura della Relazio ne il-

lustrativa degli ammini stratori predi sposta ai sensi del l'Art. 125-ter del

D.Lgs. n.58/1998 su tale punto del l'Or dine del Giorno, per la quale si rin via

al fasci co lo con se gna to al l'atto di ri ce vi mento.

Nessuno si op pone.

Il Presidente evidenzia al riguardo che

- in data 21 giugno 2018 il Dott. Riccardo Gabrielli ha rassegnato le proprie

dimissioni dalla carica di membro supplente del Collegio Sindacale della So-

cietà, conferitagli dall’Assemblea degli Azionisti con deliberazione assunta

in data 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;

- la presente Assemblea è, pertanto, chiamata a deliberare in merito all’inte-

grazione del Collegio Sindacale, con la precisazione che, anche ai sensi del

citato Art. 26 dello Statuto sociale, non troverà applicazione il meccanismo

del voto di lista e l’Assemblea 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 pos-

sesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti, relativamente ai

Sindaci delle società con azioni quotate, dalla normativa, anche regolamenta-

re, vigente in materia;

- gli Azionisti che intendevano avanzare proposte di nomina per il Sindaco

supplente sono stati invitati a presentare le relative candidature, ai sensi e nei

termini specificati nella citata Relazio ne il lustrativa degli ammini stratori pre-

di sposta ai sensi del l'Art. 125-ter del D.Lgs. n.58/1998 su questo punto del-

l'Or dine del Giorno, ove sono state altresì precisate le modalità di votazione

in caso di presentazione di più candidature;

- in data 22 ottobre 2018 l’Azionista di maggioranza NEEP ROMA HOL-

DING S.p.A. ha depositato la proposta di nomina quale Sindaco supplente

della Società del Dott. Massimiliano TROIANI, unitamente alla documenta-

zione richiesta;

- entro il termine previsto non sono sta te presen tate ulteriori candidature per

la carica di Sindaco supplente;

- gli Azionisti sono stati debitamente informati in ordine a quanto sopra con

comunicato del 22 ottobre 2018;

- la nomina del nuovo Sindaco supplente scadrà unitamente a quella degli at-

tuali componenti del Collegio Sindacale della Società, ossia in occasione del-

.



l’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà al 30 giu-

gno 2020.

Il Presidente 

ricorda

che la discus sione in ordine al presente punto dell'Ordine del Giorno si è già

svolta in pre ce denza;

conferma

che la situa zione delle presenze in aula è rimasta invariata ri spetto all'ulti ma

rilevazio ne

e sottopone

all'approvazione dei presenti la seguente proposta di delibera zione di cui dà

lettu ra:

"L'Assemblea Ordinaria di A.S. ROMA S.p.A., preso atto del la proposta for-

mulata dall'Azionista di maggioranza NEEP RO MA HOL DING S.p.A., 

delibera

- di nominare componente supplente del Collegio Sindacale di A.S. ROMA

S.p.A. il Dott. Massimiliano TROIANI, nato a L’Aquila (AQ) il 10 gennaio

1972, residente a L’Aquila (AQ), Vico Picenze n.25, Codice Fiscale TRN

MSM 72A10 A345D, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Le-

gali al n.141297 in forza del D.M. in G.U. n.58 del 1° agosto 2006, con sca-

denza alla da ta del l'Assem blea con vo cata per l'ap prova zione del bi lan cio

che chiu derà al 30 giu gno 2020."

Dichiara pertanto

aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazio ne in

merito al quinto ed ultimo ar go mento all'Ordi ne del Gior no della presente

Assemblea;

ricorda

- che i portatori di deleghe, che intendano esprimere voti diversificati in me-

ri to a tale proposta, so no pregati di recarsi alla postazione di Voto assisti to;

- che gli altri Azionisti possono restare al loro posto ed esprimere il pro prio

voto mediante uti lizzo del televoter, secondo le modalità in prece denza indi-

cate;

- che gli Azionisti dovranno provvedere, in sequenza:

     (i) a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta;  

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

     (iii) a digitare il tasto "OK"; 

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

invita quindi 

ad utilizzare il radiovoter per esprimere, se condo le modalità sopra descritte,

il voto.

Al termine della votazione il Presidente chiede alla Segreteria dell'ufficio di

pre si den za se vi sono segna lazioni di Azioni sti che intendono correggere il

voto espres so mediante il radiovoter.

Non essendovi segnalazioni, dichiara chiusa la votazione in ordine alla suin-

dicata proposta.

Il Presidente chiede 

alla Segreteria dell'ufficio di presidenza di fornire l'esito delle votazioni e

dà lettura

dell'esito delle votazioni, risultante dal documento conse gnato dall'ufficio di

.



Segreteria as sem bleare, come segue:

- votanti nu mero 27 Azionisti por ta tori di nu me ro 544.698.139 azioni or di na-

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

all’86,613683%, di cui:

- numero 544.581.036 azioni favore voli, con una percentuale ri spetto agli

aven ti di rit to in As sem blea del 99,978501%;

- numero 30.334 azioni contra rie, con una percentuale ri spetto agli aventi di-

rit to in Assemblea dello 0,005569%;

- numero 86.679 azioni astenute, con una percentua le rispetto agli aventi di-

rit to in Assemblea dello 0,015930%;

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

rit to in Assemblea dello zero %;

dichiara

quindi appro vata la propo sta di cui al quinto ed ultimo punto al l'Ordine del

Giorno della presente Assemblea con la maggio ranza sopra in dicata.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il

Presidente

dichiara

chiusa la pre sente Assem blea alle ore diciassette e minuti quarantuno (ore

17,41).

Il Presidente mi esi bi sce i se guenti do cu menti, chie den domi di al le garli al

pre sen te ver ba le:

- unico fascicolo contenente: Relazione illustrativa de gli ammi ni stratori pre-

disposta ai sensi del l'Art. 125-ter del D.Lgs. n.58/1998; Relazione illustrativa

degli amministratori predisposta ai sensi dell’Art. 2446 del Codice Civile e

dell’Art. 74 del Regolamento adottato con Delibera Consob del 14 maggio

1999 n.11971 e successive modifiche ed integrazioni; Osservazioni del Col-

legio Sindacale relative a quanto sopra; 

- unico fascicolo contenente: Relazione finanziaria annuale al 30 giu gno

2018 (comprensiva di Relazione sulla Gestione; Relazione sulla Gestione del

Patrimonio Separato; Bilancio consolidato del Gruppo; Bilancio di esercizio

della Società); relative Relazioni della so cietà di re vi sio ne e del Colle gio

Sin daca le; Relazione sulla Remunerazione; Re la zione sul Go verno Societa-

rio e su gli Assetti So cietari; 

- proposta di nomina del componente supplente del Collegio Sindacale pre-

sentata dall'Azionista di maggioranza assoluta NEEP RO MA HOLDING

S.p.A., con relativa documentazione; 

- unico fascicolo contenente: situazione presenze alla costituzione della pre-

sente As sem blea, con relativo aggiornamento; esiti delle cinque votazioni re-

lative agli ar go menti all'Ordine del Gior no, con indicazione analitica dei vo-

tanti;

- giornale completo delle presenze in Assemblea;

ed io Notaio li allego al presente verbale rispettivamente sotto le lette re da

"A" ad "E", omes sane la lettura per di spensa ricevuta ne dal suindicato

com paren te.

Il presente atto è stato dattilo scritto da per sona di mia fi ducia su sessanta pa-

gine di quindici fogli e da me No taio let to al com pa rente, che su mia ri chie-

sta, lo ha ap pro va to e sot to scrit to alle ore venti e minuti venticinque (ore

20,25).

.
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