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Board of Directors Resolutions 

  
Rome, November 13, 2014 
 
 
The Board of Directors of A.S. Roma S.p.A. (“The Board”) resolved today upon the approval of 
the Interim Report on Operations as of and for the period ending 30 September 2014. 
 
The Board further resolved upon the appointment of Gianluca Cambareri, John Galantic and 
Benedetta Navarra as members of the Company’s Remuneration Committee, appointing 
Benedetta Navarra as Chairwoman of the Committee. 
  
Finally, the Board approved to proceed with a potential refinancing transaction through a senior 
secured credit facility (“the Facility”). The Facility, currently under negotiations, would reimburse 
the existing financial debt of the Company and finance the Company’s operating needs, including 
the costs and requirements of the transaction. 
 
The transaction provides for the execution of several agreements between the Company, its 
prospective lenders, a Special Purpose Vehicle to be created for this transaction and the 
consolidated company Soccer S.a.s di Brand Management Srl. Such agreements are directed to 
implement the refinancing and the reorganization of the Company’s media, licensing and 
sponsorship businesses among said companies. The closing of the transaction is expected to 
occur in the next few months. 
  
In the context of said transaction, the Board resolved upon the formation of a Patrimonio 
Destinato pursuant to art. 2447-bis, first paragraph, latter a) of the Italian Civil Code, which 
include the Serie A and UEFA media rights business and the related financing. The Patrimonio 
Destinato will be registered before the Italian Company Register and disclosed to the market and 
to Consob according to the relevant law provisions. 
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Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione  

 

Roma, 13 novembre 2014 

Il Consiglio di Amministrazione dell’A.S. Roma S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato il 
Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2014, relativo all’andamento gestionale del 
primo trimestre dell’esercizio 2014-2015. 
 
Il Consiglio ha inoltre deliberato la costituzione del Comitato di Remunerazione, composto da tre 
consiglieri, nelle persone di Benedetta Navarra, in qualità di Presidente, Gianluca Cambareri e 
John Galantic. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato una potenziale operazione di rifinanziamento 
mediante la sottoscrizione di una linea di credito garantita (il “Finanziamento”). Tale operazione, 
la cui negoziazione è attualmente in corso, dovrebbe consentire alla Società di rimborsare 
l'indebitamento finanziario attualmente esistente, nonché di finanziare i propri costi operativi ed i 
costi dell'operazione.  
   
L’operazione di rifinanziamento prevede, altresì, la sottoscrizione di alcuni contratti tra la Società, 
i potenziali lenders, una società a responsabilità limitata appositamente costituita per la suddetta 
operazione e la società consolidata Soccer S.a.s di Brand Management S.r.l. finalizzati a 
implementare il rifinanziamento e la riorganizzare delle attività media, di licensing e sponsorship 
di dette società. Il closing dell'operazione è previsto nei prossimi mesi. 

  
Nell’ambito della suddetta operazione, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la 
costituzione di un Patrimonio Destinato ai sensi dell’art. 2447 – bis, I comma, lett. a), del Codice 
Civile, in cui sono confluite le attività relative alla gestione dei diritti media relativi alla Serie A e ai 
tornei organizzati dalla UEFA nonché i finanziamenti ad essi correlati. il Patrimonio Destinato  
sarà iscritto presso il Registro delle Imprese e comunicato al mercato nonché a Consob secondo 
i termini stabiliti dalla normativa vigente. 
  
  

 


