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Agli Azionisti della A.S. Roma S.p.A. 

 

Signori Azionisti, 

 

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell’Assemblea ordinaria e 
straordinaria degli Azionisti di A.S. Roma S.p.A. (di seguito: la “Società”) che si terrà in data 28 
ottobre 2019 ore 15.00, presso la sede sociale in Roma, Piazzale Dino Viola n. 1, in prima 
convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione, per il giorno 29 ottobre 2019 stesso 
luogo ed ora (di seguito: l’“Assemblea”), per deliberare sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Parte straordinaria: 

 

1) approvazione di un aumento di capitale sociale scindibile a pagamento per un ammontare 
massimo di Euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni/00); deliberazioni inerenti e 
conseguenti; 

 

Parte ordinaria: 

 

1) approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2019; delibere inerenti e conseguenti; 
 

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 Consiglio di Amministrazione invita pertanto l’Assemblea degli Azionisti a voler deliberare in merito 
ai punti all’ordine del giorno sopra riportati, prendendo atto di quanto segue.  

 

PREMESSA 

 

L’articolo 125-ter del TUF dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, l’organo 
di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, 
ovvero il successivo termine previsto dalla legge, metta a disposizione del pubblico presso la sede 
sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob, una relazione su 
ciascuna delle materie all’ordine del giorno. 
 
Con riferimento al suddetto obbligo, si precisa che la presente relazione (di seguito: la “Relazione”) 
fa riferimento all’unico punto all’ordine del giorno di parte straordinaria dell’Assemblea, relativo 
all’approvazione di un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare 
massimo di Euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni/00); deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
Si segnala che la presente Relazione è stata messa a disposizione del Pubblico presso la sede 
sociale e pubblicata sul sito internet della Società www.asroma.com e nel sito internet di stoccaggio 
autorizzato www.1info.it nei termini previsti dall’articolo 72 del Regolamento Emittenti. 
 

 

*-*-*-*-*-*-* 
 

1. Proposta di aumento di capitale 

 

Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede straordinaria per sottoporre 
alla Vostra approvazione un’operazione di aumento di capitale sociale, a pagamento, in via 

http://www.asroma./
http://www.1info.it/
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scindibile, offerto in opzione agli Azionisti ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile, in proporzione al 
numero di azioni da essi possedute, per un importo massimo di Euro 150.000.000,00 
(centocinquanta milioni/00), da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (l’”Aumento di 
Capitale”). 
 
Qualora entro il 31 dicembre 2020 l’Aumento di Capitale non risultasse interamente sottoscritto, il 
capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data 
conformemente a quanto previsto dall’art. 2439, secondo comma, Codice Civile. 
 
Si precisa che le azioni oggetto dell’Aumento di Capitale saranno azioni ordinarie AS Roma di nuova 
emissione, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e gli stessi diritti e le medesime 
caratteristiche delle azioni ordinarie AS Roma già in circolazione alla data della loro emissione e 
saranno oggetto di ammissione a quotazione e alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 
 
Si precisa altresì che, ove la proposta di Aumento di Capitale sia approvata, l’esecuzione 
dell’Aumento di Capitale sarà soggetta alla pubblicazione di un prospetto informativo, ai sensi 
dell’art. 52 del Regolamento Emittenti, che sarà messo a disposizione del pubblico secondo i termini 
e le modalità contemplate dalla vigente normativa di riferimento. 
 

2. Motivazione e destinazione dell’Aumento di Capitale 

 

L’Aumento di Capitale è finalizzato al riequilibrio finanziario e al rafforzamento della struttura 
patrimoniale della Società e del Gruppo AS Roma, per consentire il conseguimento degli obiettivi 
strategici della stessa. 
 
I proventi netti per cassa derivanti dall’Aumento di Capitale saranno destinati integralmente alla 
copertura parziale del fabbisogno finanziario netto della Società e del Gruppo AS Roma per i dodici 
mesi successivi alla data di perfezionamento dell’Aumento di Capitale. 
 

3. Informazioni relative ai risultati dell’ultimo esercizio chiuso al 30 giugno 2019 e 

all’andamento della gestione nell’esercizio in corso 

 

I dati economico-finanziari dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2019 saranno sottoposti al Consiglio di 
Amministrazione fissato per il giorno 4 ottobre 2019, e saranno messi a disposizione del pubblico 
secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla vigente normativa.  

La gestione operativa dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2019 è stata caratterizzata dai minori ricavi 
derivanti dalla partecipazione alla UEFA Champions League, nella quale la squadra ha disputato gli 
ottavi di finale, rispetto alle gare di semifinale disputate nell’esercizio 2017/18, dagli effetti positivi 
derivanti dai contratti di sponsorizzazione in essere con Qatar Airways, Hyundai Motors e Betway, e 
dalle plusvalenze da cessioni di diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, significativamente più 
alte rispetto agli esercizi precedenti. In particolare, il Risultato economico consolidato al 30 giugno 
2019 è previsto negativo per circa 24 milioni di euro, rispetto alla perdita di 25,5 milioni di euro 
dell’esercizio 2017/18. I ricavi complessivi, tenuto conto dei proventi della Gestione operativa 
calciatori, sono pari a circa 380 milioni di euro, rispetto a 320,4 milioni di euro al 30 giugno 2018, e 
l’EBITDA, calcolato tenendo conto della gestione operativa dei calciatori, è positivo per circa 100 
milioni di euro, rispetto a 66,7 milioni di euro al 30 giugno 2018. A livello separato, il Risultato 
economico di A.S. Roma S.p.A. è stimato negativo per circa 20 milioni di euro (18,8 milioni di euro, 
al 30 giugno 2018). 

Il Patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2019, pertanto, è stimato negativo per circa 127 milioni 
di euro, rispetto a 105,4 milioni di euro al 30 giugno 2018, per effetto della contabilizzazione del 
Risultato economico del periodo e per effetto degli impatti rivenienti dall’adozione dei nuovi principi 
contabili internazionali IFRS 9 “Strumenti finanziari” e IFRS 15 “Ricavi da contratti con i clienti” 
(applicabili al Gruppo AS Roma dal 1° luglio 2018). Si ricorda inoltre che il 26 ottobre 2018 
l'Assemblea degli azionisti dell’A.S. Roma, ha deliberato per la piena copertura delle perdite 
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complessive risultanti dal bilancio civilistico al 30 giugno 2018, attraverso l'utilizzo, per 54,3 milioni di 
euro, della Riserva sovrapprezzo azioni e che l’Assemblea degli Azionisti del 24 giugno 2019 ha 
deliberato per la copertura integrale delle perdite complessive risultanti al 31  marzo  2019, pari a 
23,4 milioni di euro,  mediante  l’utilizzo  per  l’intero  importo  delle  Riserva  Sovrapprezzo  Azioni,  
pari  a 21 milioni di euro, della  Riserva azionisti C/ Aumento di capitale, pari a 13 migliaia di euro, e 
della Riserva Legale, pari a 2 milioni di euro, che risultano pertanto azzerate. Per il residuo importo 
della perdita, pari a 0,4 milioni di euro, la stessa Assemblea ha deliberato una riduzione del Capitale 
sociale di pari importo. A seguito di tale delibera assembleare è stata istituita una Riserva per 
Copertura Perdite infrannuali per 23,4 milioni di euro. 

La Posizione finanziaria netta consolidata1 al 30 giugno 2019 evidenzia un indebitamento netto pari 

a circa 221 milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 218,8 milioni di euro al 30 giugno 
2018.  Si compone principalmente del debito relativo al contratto di finanziamento sottoscritto in data 
12 febbraio 2015, e la sua modifica del 22 giugno 2017 (l’Accordo Modificativo”), ad un tasso Euribor 
3 mesi (con un minimo di 0,75%) con uno spread del 6,25% ed uno sconto sul prezzo di emissione 
del 3%, tra, inter alia, (i) Goldman Sachs International e Unicredit S.p.A., in qualità di “Mandated 
Lead Arranger and Bookrunner”, (ii) ASR Media and Sponsorship S.r.l., in qualità di prenditore, (iii) la 
AS Roma S.p.A., per l'assunzione di impegni e obblighi e per prendere atto delle previsioni del 
contratto stesso, (iv) Soccer S.a.s. di Brand Management S.r.l., per l'assunzione di impegni e 
obblighi e per prendere atto delle previsioni del contratto stesso, (v) UniCredit Bank AG - Milan 
Branch in qualità di “Agent and Security Agent”. L’Accordo Modificativo ha consentito, in particolare, 
di utilizzare un incremento della linea di credito fino a 230 milioni di euro, agli stessi termini e 
condizioni finanziarie già precedentemente previsti dal Contratto di Finanziamento, e prevede 
un'estensione della data di scadenza del Finanziamento sino al quinto anniversario dalla data di 
sottoscrizione dell’Accordo Modificativo, vale a dire il 22 giugno 2022,  ed un differimento della data 
di rimborso delle quote capitale a decorrere dal primo anniversario successivo alla data di 
sottoscrizione dell’Accordo Modificativo stesso. Si precisa inoltre che, nell’ambito del Contratto di 
Finanziamento e dell’Accordo Modificativo, Unicredit S.p.A., oltre ad aver agito in qualità di 
“Mandated Lead Arranger and Bookrunner”, svolge soltanto l’attività di “Fronting” del finanziamento, 
ma non è il creditore ultimo dello stesso. 

A tale proposito, si ricorda che in data 8 agosto 2019, nell’ambito di un’operazione di rifinanziamento 
del debito del Gruppo, la partecipata ASR Media and Sponsorship S.p.A. ha emesso un Prestito 
Obbligazionario non convertibile del valore complessivo di Euro 275 milioni, riservato ad investitori 
qualificati e ammesso a negoziazione sul Vienna MTF e sull'Euro MTF del Luxembourg Stock 
Exchange, con scadenza prevista per il 1° agosto 2024. Le obbligazioni sono state emesse con tagli 
minimi di Euro 100.000,00 (centomila/00) e multipli integrali di Euro 1.000,00 (mille/00) in eccesso. I 
proventi netti derivanti dall'emissione delle Obbligazioni, a seguito del pagamento delle commissioni 
e spese derivanti dall'operazione, sono stati utilizzati, per rifinanziare il debito esistente in capo a 
ASR Media and Sponsorship S.p.A., ottimizzandone la struttura e la scadenza, e dotare la Società 
ed il Gruppo AS Roma di risorse finanziarie per la propria attività. 

Il tasso di interesse sul Prestito Obbligazionario è fisso e pari al 5,125 %, mentre gli interessi di volta 
in volta maturati, a decorrere dalla data di emissione, dovranno essere pagati in via semestrale 
posticipata il 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2019.  

Le obbligazioni saranno soggette a rimborsi parziali alla pari, su base pro rata, su base semestrale il 
30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2024, 
ad un prezzo di rimborso pari al 100% dell’ammontare sottoscritto, in aggiunta agli interessi maturati 
e non pagati e altri eventuali importi aggiuntivi. 

L’Operazione è stata oggetto di valutazione da parte dell’agenzia di rating Standard & Poor's, la 
quale ha attribuito una valutazione di merito di credito pari a BB-, con Outlook Stabile. 

 

1 La posizione finanziaria netta include le attività finanziarie non correnti, a differenza della posizione finanziaria del Gruppo esposta 

nelle note al bilancio consolidato e predisposta in conformità alla raccomandazione dell'European Securities and Markets Authority 

(ESMA) del 20 marzo 2013, che non prevede la deduzione delle attività finanziarie non correnti dall'indebitamento finanziario. 
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Per quanto riguarda l’esercizio 2019/20 si prevede un risultato economico consolidato e civilistico 
ancora in perdita. Tuttavia, nella sua stima permangono le incertezze tipiche di una società di calcio, 
derivanti in particolare dalle performance sportive della Prima Squadra nelle competizioni cui risulta 
impegnata, dalle ulteriori operazioni di trasferimento delle prestazioni sportive dei calciatori che 
potranno essere realizzate nell’esercizio, dall’evoluzione dei ricavi derivanti dalle attività commerciali, 
da sponsorizzazioni e dalla biglietteria, e dall’andamento del costo del personale tesserato, 
quest’ultimo in relazione soprattutto alla parte variabile dei contratti sottoscritti. Sotto il profilo 
finanziario, si prevedono altresì una serie di azioni necessarie a garantire un’adeguata gestione delle 
risorse finanziarie e dei fabbisogni di cassa, che permettono di fare fronte ai propri fabbisogni 
derivanti dall’attività operativa, dagli investimenti effettuati e dai debiti finanziari in scadenza nei 
prossimi 12 mesi.  

4. Modalità di esecuzione dell’Aumento di Capitale 

L’Aumento di Capitale sarà realizzato mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore 
nominale, aventi godimento regolare e gli stessi diritti e le medesime caratteristiche delle azioni 
ordinarie AS Roma già in circolazione, da offrire in opzione agli Azionisti, ai sensi dell’art. 2441 del 
Codice Civile, in proporzione al numero di azioni da essi possedute. 

L’Aumento di Capitale dovrà eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Qualora entro tale data 
non risultasse interamente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari 
alle sottoscrizioni raccolte a tale data conformemente a quanto previsto dall’art. 2439, secondo 
comma, del Codice Civile. 

Le modalità di esecuzione dell’Aumento di Capitale, da eseguirsi in una o più volte, fino 
all’ammontare massimo di Euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni/00), la determinazione 
dell’ammontare definitivo dell’Aumento di Capitale, la determinazione del numero delle azioni 
ordinarie di nuova emissione e del relativo prezzo, saranno stabilite con apposita delibera dal 
Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l’altro, della prassi di Mercato in operazioni similari. 

Come già anticipato nel precedente paragrafo 1, ove la proposta di Aumento di Capitale sia 
approvata, l’esecuzione dell’Aumento di Capitale sarà soggetta alla pubblicazione di un prospetto 
informativo, ai sensi dell’art. 52 del Regolamento Emittenti, che sarà messo a disposizione del 
pubblico secondo i termini e le modalità contemplate dalla vigente normativa di riferimento. 

5. Criteri di determinazione del prezzo  

Il prezzo di emissione delle azioni di cui all’Aumento di Capitale sarà determinato dal Consiglio di 
Amministrazione tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni di mercato in generale e dell’andamento 
del titolo A.S. Roma S.p.A., nonché considerata la prassi di mercato in operazioni similari. 

6. Esistenza di consorzi di garanzia e/o collocamento 

Non sono previsti consorzi di garanzia e/o collocamento. 

7. Eventuali altre forme di collocamento 

Non sono previste forme di collocamento diverse da quelle di cui all’art. 2441 del Codice Civile. 

8. Manifestazioni di disponibilità a sottoscrivere le nuove azioni in emissione 

Alla data della presente Relazione, la Società non ha ricevuto manifestazioni formali alla 
sottoscrizione del prospettato Aumento di Capitale.   

9. Periodo previsto per l’esecuzione dell’Aumento di Capitale 

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà con apposita delibera la tempistica per l’avvio dell’offerta dei 
diritti di opzione, nonché la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente inoptati al termine 
del periodo di sottoscrizione, fermo restando il termine del 31 dicembre 2020 per l’esecuzione 
dell’Aumento di Capitale. 

10. Data di godimento delle azioni di nuova emissione 
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Le azioni di nuova emissione rinvenienti dall’Aumento di Capitale avranno godimento regolare e, 
pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in 
circolazione alla data dell’emissione. 

11. Effetti economico – patrimoniali e finanziari pro – forma conseguenti all’aumento di 

capitale, sull’andamento economico e sulla situazione patrimoniale della Società 

L’Aumento di Capitale, finalizzato al riequilibrio finanziario e al rafforzamento della struttura 
patrimoniale della Società e del Gruppo AS Roma, servirà al perseguimento degli obiettivi strategici 
della stessa. Le risorse finanziarie che saranno raccolte con l'aumento di capitale non sono destinate 
alla riduzione dell'indebitamento finanziario, ma destinate alla copertura dei fabbisogni derivanti 
dall’attività operativa, dagli investimenti effettuati e dai debiti in scadenza nei dodici mesi successivi 
alla data di perfezionamento dell’Aumento di Capitale. 

12. Effetti sul valore unitario delle Azioni 

In relazione all’Aumento di Capitale non vi sono effetti diluitivi in termini di quote di partecipazione al 
capitale sociale nei confronti degli Azionisti della Società che decideranno di aderirvi esercitando i 
relativi diritti di opzione. 

Gli Azionisti che non eserciteranno i propri diritti di opzione, per effetto dell’Aumento di Capitale, 
subiranno una diluizione della propria partecipazione che allo stato – considerato che l’ammontare 
dell’Aumento di Capitale, il prezzo di emissione ed il numero esatto di azioni da emettere saranno 
determinati successivamente dal Consiglio di Amministrazione – non è quantificabile. 

13. Modifiche statutarie 

Qualora la proposta sopra illustrata venga approvata, si renderà necessario procedere alla modifica 
dell’art. 5 dello Statuto sociale. Di seguito si riporta tale articolo nel testo attualmente in vigore ed in 
quello modificato. 

Si puntualizza che la proposta di modifica statutaria appresso illustrata non integra alcuna delle 
cause idonee a legittimare l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437 del Codice 
Civile per i soci che non avranno concorso alla deliberazione riguardante tali modifiche. 

ARTICOLO 5 

 

Il capitale sociale è di Euro 93.942.205,19 

(novantatremilioninovecentoquarantaduemiladuece

ntocinque e diciannove centesimi), suddiviso in 

numero 628.882.320 

(seicentoventottomilioniottocentoottantaduetrecento

venti) azioni ordinarie prive di valore nominale e non 

frazionabili. 

Ogni azione dà diritto ad un voto. 

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno 

specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. 

c.c.. La deliberazione costitutiva è adottata dal 

Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 

2247 ter, secondo comma, c.c. 

Agli amministratori potrà essere attribuita 

dall’assemblea la facoltà di emettere obbligazioni 

convertibili ai sensi dell’art. 2420 ter del c.c. 

 

ARTICOLO 5 

 

Il capitale sociale è di Euro 93.942.205,19 

(novantatremilioninovecentoquarantaduemiladuecent

ocinque e diciannove centesimi), suddiviso in numero 

628.882.320 

(seicentoventottomilioniottocentoottantaduetrecentov

enti) azioni ordinarie prive di valore nominale e non 

frazionabili. 

Ogni azione dà diritto ad un voto. 

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno 

specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. 

c.c.. La deliberazione costitutiva è adottata dal 

Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 

2247 ter, secondo comma, c.c. 

Agli amministratori potrà essere attribuita 

dall’assemblea la facoltà di emettere obbligazioni 

convertibili ai sensi dell’art. 2420 ter del c.c. 
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La Società può richiedere in qualunque momento 

agli intermediari, nelle forme indicate dalla legge, i 

dati identificativi degli azionisti che non abbiano 

espressamente vietato la comunicazione degli 

stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui 

conti ad essi intestati. La Società dovrà inoltre 

procedere alla stessa richiesta su istanza dei soci 

secondo quanto disposto dall'articolo 83-duodecies 

D. lgs. 58/1998 e dalla regolamentazione 

applicabile. 

 

 

La Società può richiedere in qualunque momento agli 

intermediari, nelle forme indicate dalla legge, i dati 

identificativi degli azionisti che non abbiano 

espressamente vietato la comunicazione degli stessi, 

unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad 

essi intestati. La Società dovrà inoltre procedere alla 

stessa richiesta su istanza dei soci secondo quanto 

disposto dall'articolo 83-duodecies D. lgs. 58/1998 e 

dalla regolamentazione applicabile. 

 

L’Assemblea del 28 ottobre 2019 in sede 

straordinaria ha deliberato un aumento del 

capitale sociale a pagamento, in via scindibile, 

per un ammontare massimo di Euro 

150.000.000,00 (centocinquanta milioni/00), 

mediante emissione di azioni ordinarie AS Roma, 

prive di valore nominale, ai termini ed alle 

condizioni ivi indicate.  

 

La medesima Assemblea ha altresì deliberato di 

conferire al Consiglio di Amministrazione tutti i 

più ampi poteri per: 

 

(i) definire, in prossimità dell’avvio dell’offerta 
in opzione, l’ammontare definitivo 
dell’aumento di capitale; 
 

(ii) determinare - in conseguenza di quanto 
previsto sub (i) - il numero massimo delle 
azioni di nuova emissione e il prezzo di 
emissione, tenendo conto, tra l’altro, al fine 
della determinazione di quest’ultimo, delle 
condizioni del mercato in generale e 
dell’andamento del titolo e considerata la 
prassi di mercato per operazioni similari; 

 

(iii) richiedere la sottoscrizione ed il pagamento 
dell'aumento di capitale; 

 

(iv) determinare la tempistica per l’esecuzione 
della deliberazione di aumento di capitale, in 
particolare per l’avvio dell’offerta dei diritti in 
opzione, nonché la successiva offerta in 
borsa dei diritti eventualmente risultanti 
inoptati al termine del periodo di 
sottoscrizione, nel rispetto del termine finale 
del 31 dicembre 2020. 

 

Infine, l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, 

nel corso della stessa riunione, ha deliberato di 

conferire al Consiglio di Amministrazione, e per 

esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, 
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disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge, ogni e 

più ampio potere e facoltà per provvedere a 

quanto necessario per l’attuazione delle 

deliberazioni assunte, ivi inclusi, a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo, il 

potere di: 

 

(i) predisporre e presentare ogni documento 
richiesto ai fini dell’esecuzione dell’aumento 
deliberato, nonché di adempiere alle 
formalità necessarie per procedere all’offerta 
in sottoscrizione e all’ammissione a 
quotazione sul Mercato Telematico 
Azionario organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A. delle azioni di nuova 
emissione, ivi incluso il potere di provvedere 
alla predisposizione e alla presentazione alle 
competenti Autorità di ogni domanda, 
istanza o documento allo scopo necessario 
o opportuno; 
 

(ii) adempiere a quanto eventualmente richiesto 
o si rendesse necessario e/o opportuno, 
anche a seguito di richiesta di ogni Autorità 
competente ovvero in sede di iscrizione, e, 
in genere, compiere tutto quanto occorra per 
la completa esecuzione delle deliberazioni 
stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine 
necessario e opportuno, nessuno escluso 
ed eccettuato, compreso l’incarico di 
depositare presso il competente Registro 
delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato 
all’art. 5 a seguito dell’esecuzione 
dell’aumento del capitale sociale; 
 

(iii) incaricare, se necessario, un intermediario 
autorizzato per la gestione degli eventuali 
resti frazionari. 

 

14. Proposta di deliberazione 

Si invitano, pertanto, i Signori Azionisti in sede di Assemblea straordinaria ad assumere la seguente 
deliberazione: 

 

“L’Assemblea di A.S. Roma S.p.A. in sede straordinaria, vista la relazione illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione sulla proposta di cui al presente punto all’ordine del giorno dell’Assemblea 

 

Delibera 

 

1. di approvare la proposta di aumento del capitale sociale per un importo massimo pari ad Euro 
150.000.000,00 (centocinquanta milioni/00), in via scindibile e a pagamento, mediante emissione 
di azioni ordinarie prive di valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse 
caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti 
della Società ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile; 



 

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28-29 OTTOBRE 2019 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
SULLA PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE 

  

9 

 

2. di fissare al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per dare esecuzione al suddetto aumento di 
capitale e di stabilire, ai sensi dell’art. 2439, comma 2, del Codice Civile, che l’aumento di 
capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all’importo risultante dalle 
sottoscrizioni effettuate entro tale termine; 

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: 
 

(i) definire, in prossimità dell’avvio dell’offerta in opzione, l’ammontare definitivo 
dell’Aumento di Capitale; 

(ii) determinare – in conseguenza di quanto previsto sub (i) – il numero massimo delle 
azioni di nuova emissione e il prezzo di emissione, tenendo conto, tra l’altro, al fine della 
determinazione di quest’ultimo, delle condizioni del mercato in generale e 
dell’andamento del titolo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari; 

(iii) richiedere la sottoscrizione ed il pagamento dell’Aumento di Capitale; 

(iv) determinare la tempistica per l’esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in 
particolare per l’avvio dell’offerta dei diritti in opzione, nonché la successiva offerta in 
borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, 
nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2020; 
 

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e al Vice Presidente 
Esecutivo, disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per 
provvedere a quanto necessario per l’attuazione delle deliberazioni assunte, ivi inclusi, a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: 
 

(i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell’esecuzione dell’aumento 
deliberato, nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all’offerta in 
sottoscrizione e all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso 
il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità 
di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno; 
 

(ii) adempiere a quanto eventualmente richiesto o si rendesse necessario e/o opportuno, 
anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e, 
in genere, compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni 
stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso 
ed eccettuato, compreso l’incarico di depositare presso il competente Registro delle 
Imprese lo Statuto sociale aggiornato all’art. 5 a seguito dell’esecuzione dell’aumento 
del capitale sociale; 

 

(iii) incaricare, se necessario, un intermediario autorizzato per la gestione degli eventuali 
resti frazionari; 
 

5. di approvare le conseguenti modifiche statutarie, aggiungendo i seguenti nuovi commi all’art. 5 
dello Statuto sociale aventi la formulazione di seguito indicata: “L’Assemblea del 28 ottobre 2019 
in sede straordinaria ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, in via 
scindibile, per un ammontare massimo di Euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni/00), 
mediante emissione di azioni ordinarie AS Roma, prive di valore nominale, ai termini ed alle 
condizioni ivi indicate. La medesima Assemblea ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di 
Amministrazione tutti i più ampi poteri per: (i) definire, in prossimità dell’avvio dell’offerta in 
opzione, l’ammontare definitivo dell’aumento di capitale; (ii) determinare - in conseguenza di 
quanto previsto sub (i) - il numero massimo delle azioni di nuova emissione e il prezzo di 
emissione, tenendo conto, tra l’altro, al fine della determinazione di quest’ultimo, delle condizioni 
del mercato in generale e dell’andamento del titolo e considerata la prassi di mercato per 
operazioni similari; (iii) richiedere la sottoscrizione ed il pagamento dell'aumento di capitale; (iv) 
determinare la tempistica per l’esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in 
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particolare per l’avvio dell’offerta dei diritti in opzione, nonché la successiva offerta in borsa dei 
diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del 
termine finale del 31 dicembre 2020. 
 

Infine, l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, nel corso della stessa riunione, ha deliberato di 

conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e al Vice Presidente 

Esecutivo, disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per 

provvedere a quanto necessario per l’attuazione delle deliberazioni assunte, ivi inclusi, a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) predisporre e presentare ogni 

documento richiesto ai fini dell’esecuzione dell’aumento deliberato, nonché di adempiere alle 

formalità necessarie per procedere all’offerta in sottoscrizione e all’ammissione a quotazione sul 

Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di 

nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle 

competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno; 

(ii) adempiere a quanto eventualmente richiesto o si rendesse necessario e/o opportuno, anche 

a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e, in genere, 

compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e 

qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso 

l’incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato 

all’art. 5 a seguito dell’esecuzione dell’aumento del capitale sociale; (iii) incaricare, se 

necessario, un intermediario autorizzato per la gestione degli eventuali resti frazionari.”. 

*-*-*-*-*-*-* 

Si invitano, pertanto, i sig.ri Azionisti in sede di Assemblea straordinaria ad approvare le proposte 

formulate dal Consiglio di Amministrazione, come sopra motivate, e ad assumere le necessarie 

delibere. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

 Il Presidente 

 Dott. James Joseph Pallotta 


