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 Esercizio dei diritti di opzione e controopzione  

e Rapporti di Partecipazione ex art. 102 bis NOIF 

Al termine della sessione di mercato della Campagna Trasferimenti dedicata all’esercizio dei diritti di 

opzione e controopzione, e alla definizione dei diritti di partecipazione, sono state concluse le seguenti 

operazioni: 

BERTOLACCI ANDREA 

Rinnovo dell’accordo di partecipazione in essere con il Genoa Cricket and F.C.. 

BARBA FEDERICO 

L’U.S. Grosseto F.C. ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo, con accordo di 

partecipazione, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore, a fronte del riconoscimento di un 

corrispettivo di 0,2 milioni di euro. 

DESTRO MATTIA 

Esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del 

calciatore, a fronte del riconoscimento in favore del Genoa Cricket and F.C. di un corrispettivo di 4,5 

milioni di euro. 

CAPRARI GIANLUCA 

Liquidazione consensuale in favore di A.S. Roma dell’accordo di partecipazione in essere con il Delfino 

Pescara 1936, a fronte di un corrispettivo di 2 milioni di euro. 

MONTINI MATTIA 

Risoluzione in busta chiusa, in favore del Benevento Calcio S.p.A., dell’accordo di partecipazione, a 

fronte del riconoscimento di un corrispettivo di € 0,06 milioni di euro. 

PETTINARI STEFANO 

Rinnovo dell’accordo di partecipazione in essere con il F.C. Crotone. 

PISCITELLA GIAMMARIO 

Liquidazione consensuale in favore di A.S. Roma dell’accordo di partecipazione in essere con il Genoa 

Cricket and F.C., a fronte di un corrispettivo di 1,5 milioni di euro. 
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SABELLI STEFANO 

L’A.S. Bari ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo, con accordo di 

partecipazione, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore, a fronte del riconoscimento di un 

corrispettivo di 0,3 milioni di euro. 

TACHTSIDIS PANAGIOTIS 

Liquidazione consensuale dell’accordo di partecipazione in favore del Genoa Cricket and F.C., a fronte di 

un corrispettivo di 3 milioni di euro. 

VERRE VALERIO 

Liquidazione consensuale in favore di A.S. Roma dell’accordo di partecipazione in essere con il Genoa 

Cricket and F.C. S.p.A., a fronte di un corrispettivo di 2,5 milioni di euro. 

STOIAN ADRIAN MARIUS 

Rinnovo dell’accordo di partecipazione in essere con l’A.C. Chievo Verona. 

TALLO JUNIOR  

Risoluzione in busta chiusa, in favore di A.S. Roma, dell’accordo di partecipazione in essere con l’A.C. 

Chievo Verona, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo di € 0,215 milioni di euro. 
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Per ulteriori informazioni:  
 
Roberto Fonzo  
Fax: 0039 – 06 -50.60.694  
e-mail: roberto.fonzo@asroma.it 


