
 

 

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA A.S. ROMA S.P.A. 
APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 31 DICEMBRE 2020 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO DELLO STADIO DI TOR DI VALLE 

 

Roma, 26 febbraio 2021 

Il Consiglio di Amministrazione della A.S. Roma S.p.A. (“AS Roma” o la “Società”) ha approvato in data odierna la 
Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 31 dicembre 2020 (la “Relazione”), relativa all’andamento gestionale 
del primo semestre (il “Semestre”) dell’esercizio sociale 2020-21, redatta ai sensi dell’art. 154-ter, comma 2, del Testo 
Unico della Finanza, introdotto dal D. Lgs. 195/2007, in attuazione alla direttiva 2004/109/CE (c.d. “Direttiva 
transparency”).  

I principali dati economici, patrimoniali e finanziari consolidati del Semestre sono di seguito riportati.  

 

Principali risultati economici consolidati 

 

 

Principali dati patrimoniali e finanziari consolidati 

 

  

€/000
31/12/2020 31/12/2019

Totale ricavi 98.698 94.641 4.057
Costi* (118.416) (123.907) 5.491
EBITDA esclusa gestione operativa calciatori (19.718) (29.266) 9.547

Ricavi netti da gestione diritti pluriennali prestazioni calciatori 17.705 16.983 722
EBITDA inclusa gestione operativa calciatori (2.013) (12.283) 10.270

Risultato Prima delle Imposte (73.768) (86.394) 12.626
Perdita di Gruppo AS Roma (74.787) (86.966) 12.180

* Non includono i costi per Ammortamenti e Svalutazioni che sono riclassificati sotto l'EBITDA

6 mesi al
Variazioni

(€/000) 31/12/2020 30/06/2020 Variazioni
Capitale non corrente netto riclassificato 212.093 235.490 (23.398)
Capitale corrente netto riclassificato (127.092) (178.181) 51.089
Capitale investito netto 85.000 57.309 27.691
Finanziato da:
Patrimonio netto (162.947) (242.448) 79.502
Indebitamento finanziario netto adjusted 247.947 299.758 (51.811)
Fonti di finanziamento 85.000 57.309 27.691



 

 

sospensione legale dell’applicazione dell’art. 2447 c.c. (per effetto del Decreto Liquidità), della modifica di taluni 
elementi della delibera di aumento di capitale (su cui si veda infra) e dei versamenti effettuati dal socio di controllo 
NEEP Roma Holding S.p.A. ("NEEP”) – allocati a “Riserva Azionisti c/Aumento di capitale” – destinati, a beneficio 
integrale ed esclusivo di NEEP medesima, alla sottoscrizione da parte di quest’ultima del previsto aumento di capitale 
della Società.  

RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTI DI COMPRAVENDITA DI CREDITI FUTURI PRO-SOLUTO PER UN IMPORTO 
MASSIMO DI 30 MILIONI DI EURO  

In data 13 agosto 2020, facendo seguito agli accordi intervenuti in data 5 agosto 2020 tra AS Roma SPV, LLC, 
(venditore), e THE FRIEDKIN GROUP, INC. (acquirente), il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la 
risoluzione consensuale del contratto denominato “Purchase and Sale Agreement” avente ad oggetto la 
compravendita di crediti futuri “pro-soluto” derivanti da vendita di biglietteria tra AS Roma, in qualità di cedente, e 
NEEP, in qualità di cessionario, per un valore complessivo fino ad un massimo di 30 milioni di euro. Il Purchase and 
Sale Agreement era stato sottoscritto in data 27 maggio 2020, al fine di supportare il fabbisogno finanziario di AS 
Roma. Per effetto di tale risoluzione, la società ha mantenuto la piena disponibilità dei crediti ceduti e il relativo 
corrispettivo già versato da NEEP è stato convertito in finanziamento soci e successivamente convertito in conto 
capitale.  

In data 17 agosto 2020, sono stati sottoscritti i relativi accordi di risoluzione e i successivi accordi contrattuali, i quali, 
ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Consob e dell’art. 3.15.1 della Procedura ASR Parti Correlate, sono stati sottoposti 
alla procedura per l’approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate. Nella medesima data è 
stato pubblicato il relativo Documento Informativo redatto in conformità dell’Allegato 4 del Regolamento Consob.  

APPROVAZIONE DELL’AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE PER UN IMPORTO MASSIMO PARI A 210 MILIONI DI EURO 

L’Assemblea straordinaria degli Azionisti della A.S. Roma S.p.A., in data 9 dicembre 2020, ha approvato la proposta di 
incrementare da 150 a 210 milioni di euro l’importo massimo dell’aumento del capitale sociale deliberato 
dall’Assemblea Straordinaria del 28 ottobre 2019, 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, nonché di prorogare al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per dare esecuzione al suddetto aumento di 
capitale e 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. Al riguardo 
l’Assemblea ha approvato le conseguenti modifiche dell'articolo 5 dello Statuto sociale di AS Roma per tenere conto 
di tali delibere.  

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL SEMESTRE 

STADIO TOR DI VALLE 

La proprietà della AS Roma intende investire, per essere competitiva, in una squadra vincente che possa giocare in un 
nuovo stadio moderno ed efficiente.  

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, sulla base degli approfondimenti condotti da advisor 
finanziari, notarili e legali di primario standing, nonché alla luce delle ultime comunicazioni di Roma Capitale, ha 
verificato che non sussistono più i presupposti per confermare l’interesse all’utilizzo dello stadio da realizzarsi 
nell’ambito dell’attuale progetto immobiliare relativo all'area di Tor Di Valle, essendo quest’ultimo progetto divenuto 
di impossibile esecuzione. Il Consiglio di Amministrazione – dopo aver esaminato le analisi svolte dagli advisor in merito 
alle condizioni finanziarie, economiche, giuridiche e fattuali del progetto e del relativo proponente – ha preso atto che 
tali condizioni impediscono di procedere ulteriormente. Il Consiglio di Amministrazione ha constatato, inoltre, che 
anche la pandemia ha radicalmente modificato lo scenario economico internazionale, comprese le prospettive 
finanziarie dell’attuale progetto stadio. Tale decisione è stata presa dal Consiglio di Amministrazione nell’interesse 
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della Società, ricordando che la stessa sarebbe stata la mera utilizzatrice dell’impianto, ed è stata comunicata 
all’Amministrazione di Roma Capitale in data odierna. 

Ciò posto, la Società conferma l’intenzione di rafforzare il dialogo con l’Amministrazione di Roma Capitale, la Regione 
e tutte le Istituzioni preposte, le Università di Roma e le Istituzioni sportive, per realizzare uno stadio verde, sostenibile 
ed integrato con il territorio, discutendo in modo costruttivo tutte le ipotesi, inclusa Tor di Valle, e valutando tutte le 
possibili iniziative a tutela degli interessi della Società, di tutti i suoi azionisti e dei suoi tifosi. 

TRASFERIMENTI DEI DIRITTI PLURIENNALI ALLE PRESTAZIONI SPORTIVE DEI CALCIATORI E CONTRATTI CON I TESSERATI 

Nel corso della sessione invernale di gennaio 2021 della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2020/21 sono 
state definite le seguenti operazioni di trasferimento dei DPS: 

- sottoscrizione di un contratto fino al 30 giugno 2023 con il calciatore Stephan El Shaarawy, in regime di svincolo, 
con opzione per l’estensione per un’ulteriore stagione sportiva; 

- acquisto a titolo temporaneo dalla Major League Soccer, L.L.C., fino al 30 giugno 2021, dei DPS del calciatore Bryan 
Reynolds, a fronte di un corrispettivo complessivo pari a 0,1 milioni di euro, con l’obbligo di acquisizione a titolo 
definitivo, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, per 6,75 milioni di euro, che si sono 
verificate nel corso del mese di febbraio 2021. L’accordo prevede il pagamento di un corrispettivo variabile, fino 
ad un massimo importo teorico di 5,65 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi 
sportivi da parte di AS Roma e del Calciatore, oltre che, in caso di futuro trasferimento del Calciatore, il pagamento 
di un importo pari al 15% del prezzo di cessione in eccesso rispetto a quanto pagato per l’acquisto. Con il Calciatore 
è stato sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2025; 

- risoluzione della cessione a titolo temporaneo dei DPS del calciatore Fuzato al Gil Vicente. 

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSOR TECNICO  

Nel mese di febbraio 2021 è stato sottoscritto un contratto di sponsorship pluriennale con New Balance, un brand 
sportivo di fama internazionale che diventa il “Club’s Official Kit Supplier” a partire dalla stagione sportiva 2021/22.  

RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE 

La Società e il Gruppo AS Roma intrattengono sia rapporti commerciali sia rapporti di prestazione di servizi di natura 
amministrativa e finanziaria con parti correlate, intendendosi come tali i soggetti definiti dal principio contabile 
internazionale IAS 24 - adottato secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 - (di seguito, 
“Operazioni con Parti Correlate”). Il regolamento contenente i ‘Principi di Comportamento per l’effettuazione di 
operazioni rilevanti sotto l’aspetto economico, patrimoniale e finanziario e di operazioni con parti correlate, da 
adottarsi ai sensi dell’art.4 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come 
successivamente integrato e modificato, e dall’art.9 del Codice di Autodisciplina, tenendo anche conto della 
Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione 
della Società in data 3 dicembre 2010, ed entrato in vigore dal 1 gennaio 2011. Nella riunione del 12 novembre 2015, il 
Consiglio di Amministrazione della Società ne ha approvato un aggiornamento, che è stato diffuso nei termini di legge. 

Le operazioni con parti correlate, individuate secondo quanto previsto dal principio contabile internazionale IAS 24 e 
di seguito esposte, si riferiscono ad operazioni aventi natura commerciale e finanziaria, e sono state effettuate a 
condizioni equivalenti a quelle di mercato, ovvero analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non 
correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. 

In data 17 agosto 2020 si è conclusa l’operazione di trasferimento ai sensi della quale AS Roma SPV, LLC ha ceduto e 
trasferito la propria partecipazione di controllo detenuta direttamente e indirettamente nella Società - e alcune attività 
e passività correlate - in favore di Romulus and Remus Investments LLC (società appositamente designata da The 
Friedkin Group, Inc., nel prosieguo “RRI”). In particolare, al 17 agosto 2020, RRI controllava il 100% di NEEP, una società 
per azioni di diritto italiano titolare, con una quota pari al 83,284%, della partecipazione di maggioranza del capitale 


