
 

Roma, 23 luglio 2011 

 

 

ACQUISIZIONE A TITOLO DEFINITIVO DEI DIRITTI ALLE PRESTAZIONI SPORTIVE  
DEL CALCIATORE BOJAN KRKIC PEREZ 

 

 

L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver sottoscritto con il BARCELONA FC il contratto per 
l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore BOJAN KRKIC 
PEREZ, a fronte di un corrispettivo di 12 milioni di euro, da pagarsi il 1° luglio 2013. 

Nell’ambito degli accordi raggiunti è prevista la concessione in esclusiva in favore del FC 
BARCELONA di un diritto di opzione per il riacquisto dei diritti alle prestazioni sportive del 
calciatore, da esercitarsi al termine della stagione sportiva 2011/2012 o 2012/2013, con effetti a 
decorrere dalla stagione sportiva successiva, a fronte del riconoscimento in favore di A.S. ROMA 
di un corrispettivo rispettivamente pari a 17 e a 13 milioni di euro, da pagarsi in due rate di pari 
ammontare, al 31 gennaio e al 31 maggio 2014, previa compensazione del relativo credito. Tale 
opzione di riacquisto assume carattere obbligatorio per il BARCELONA FC per la seconda 
stagione sportiva. 

Atteso tale carattere obbligatorio, è prevista la concessione da parte del BARCELONA FC in 
favore di A.S. ROMA di un diritto di contro opzione per mantenere la titolarità dei diritti alle 
prestazioni sportive del calciatore, da esercitarsi entro il 20 giugno 2013, a fronte del 
riconoscimento di un ulteriore corrispettivo di 28 milioni di euro, da pagarsi in tre rate di pari 
ammontare, al 1° luglio 2013, al 31 gennaio 2014 e al 31 luglio 2014. 

Con il CALCIATORE è stato raggiunto un accordo di durata quadriennale, con effetti a decorrere 
dalla data di sottoscrizione e scadenza al 30 giugno 2015, che prevede il riconoscimento di un 
emolumento fisso, pari a 3,2 milioni di euro lordi, per le stagioni sportive 2011/2012 e 
2012/2013, e di 6,3 milioni di euro lordi, per le stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015, oltre a 
premi individuali al raggiungimento di prefissati obiettivi sportivi. 
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