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ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

CONVOCATA PRESSO LA SEDE SOCIALE PER IL 30 GENNAIO 2012 ALLE ORE 15  IN 
PRIMA CONVOCAZIONE ED, OCCORRENDO, IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL 

GIORNO 31 GENNAIO 2012, STESSA LUOGO E ORA 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORIPREDISPOSTA AI SENSI 

DELL’ART. 125 TER DEL D.LGS 24 FEBBRAIO 1998 N. 58  

 

Ordine del giorno 
 
Parte ordinaria 

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dei Consiglieri 
dimissionari; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Nomina di un Sindaco Supplente in sostituzione del sindaco supplente dimissionario; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Parte straordinaria 

1. Approvazione di un aumento di capitale sociale scindibile a pagamento per un 
ammontare massimo di Euro 80.000.000,00 (ottantamilioni/00); deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

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

PREMESSA 

L’articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“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, metta a disposizione del pubblico 
presso la sede sociale, sul sito internet della Società, e con le altre modalità previste dalla 
Consob con regolamento, una relazione sulle materie all’ordine del giorno. 

Con riferimento al suddetto obbligo, si precisa che la presente relazione (la “Relazione”) fa 
riferimento al primo ed al secondo punto dell’ordine del giorno dell’assemblea convocata in 
sede ordinaria presso la sede sociale in Roma, Piazzale Dino Viola n.1, il giorno 30 gennaio 
2012 alle ore 15,00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il 
giorno 31 gennaio 2012 stesso luogo e ora (l’“Assemblea”), relativi rispettivamente a “Nomina 
dei componenti del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dei Consiglieri dimissionari; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. Nomina di un Sindaco Supplente in sostituzione del 
sindaco supplente dimissionario; deliberazioni inerenti e conseguenti.”. 

Nei modi e nelle forme di legge, ed entro il termine previsto dalla normativa vigente, sarà messa 
a disposizione del pubblico, ai sensi del citato articolo 125-ter del TUF, la relazione da 
predisporre a cura degli Amministratori, relativa al restante unico punto all’ordine del giorno di 
parte straordinaria. 
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Si segnala che la presente Relazione è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso 
la sede sociale nei termini di legge, con facoltà per gli azionisti di chiederne copia; la relazione è 
inoltre reperibile sul sito internet della Società (www.asroma.it).  

*** 

Primo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria 

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dei Consiglieri 
dimissionari; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Si informano i signori Azionisti che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal sig. Michael 
Ruane e dal sig. Richard d’Amore, il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione 
tenutasi in data 14 dicembre 2011, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell’articolo 2386 del 
codice civile e dell’articolo 15 dello Statuto, con il consenso del collegio sindacale, 
rispettivamente (i) il sig. Mark Pannes ed (ii) il sig. Brian Klein, i quali hanno depositato la 
documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per 
l’assunzione della carica.  

Dell’avvenuta nomina è stata data informazione al mercato ai sensi di legge e di regolamento 
applicabili. 

Secondo quanto previsto dall’articolo 2386 del codice civile, gli amministratori nominati per 
cooptazione restano in carica sino alla successiva assemblea. 

La prossima Assemblea della società, convocata in prima convocazione in data 30 gennaio 
2012 ed, occorrendo, in seconda convocazione in data 31 gennaio 2012, è dunque chiamata ad 
integrare il Consiglio di Amministrazione, proponendo il Consiglio di Amministrazione di 
confermare la nomina dei summenzionati consiglieri cooptati. 

Al riguardo si rammenta che, ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto, in caso di cessazione dalla 
carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, qualora nella lista di appartenenza 
degli amministratori dimissionari non risultino altri candidati eleggibili, la nomina dei nuovi 
componenti il Consiglio di Amministrazione avviene ai sensi di legge e sempre nel rispetto delle 
disposizioni di legge vigenti in materia di indipendenza degli amministratori.  

Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla naturale scadenza dell’attuale 
Consiglio e cioè fino all’assemblea che approverà il bilancio dell’esercizio che si chiuderà il 30 
giugno 2014. 

Alla luce di quanto precede, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni: 

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di A.S. Roma S.p.A., vista la relazione illustrativa del 
Consiglio di Amministrazione sulla proposta di cui al presente punto all’ordine del giorno 
dell’assemblea 

delibera 

di nominare Consiglieri di Amministrazione della Società i signori: 

- Mark Pannes, nato a Nordwood (MA), l’11 ottobre 1968, residente a Nordwood 219 Winter 
Street, Codice Fiscale PNN MKS 68R1 Z404N; 
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- Brian Klein, nato in Texas, il 26 novembre 1957, residente a Seattle, Washington, 1824 
Broadmoor Drive East, Codice Fiscale KLN BRN 57S28 Z404V; 

e domiciliati per la carica presso la sede della società. I predetti consiglieri resteranno in carica 
sino alla naturale scadenza dell’attuale consiglio e cioè sino all’assemblea che approverà il 
bilancio dell’esercizio che si chiuderà il 30 giugno 2014.”. 

Secondo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria 

Nomina di un Sindaco Supplente in sostituzione del sindaco supplente dimissionario; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Si informano i signori Azionisti che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Francesco 
Spanò in data 13 dicembre 2011 è necessario provvedere alla sua sostituzione.  

La prossima Assemblea della società, convocata in prima convocazione in data 30 gennaio 
2012 ed, occorrendo, in seconda convocazione in data 31 gennaio 2012, è dunque chiamata ad 
integrare il Collegio Sindacale, proponendo il Consiglio di Amministrazione la nomina del Sig. 
Sergio Lamonica.   

Al riguardo si rammenta che ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto, in caso di cessazione dalla 
carica da sindaco, qualora non sia possibile sostituire il medesimo con un sindaco appartenente 
alla lista di quello dimissionario, la nomina del nuovo sindaco viene deliberata con le 
maggioranze richieste per la delibera dell’assemblea ordinaria.   

Il sindaco così nominato resterà in carica fino alla naturale scadenza dell’attuale Collegio e cioè 
fino all’assemblea che approverà il bilancio dell’esercizio che si chiuderà il 30 giugno 2014. 

Alla luce di quanto precede, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni: 

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di A.S. Roma S.p.A., vista la relazione illustrativa del 
Consiglio di Amministrazione sulla proposta di cui al presente punto all’ordine del giorno 
dell’assemblea 

delibera 

di nominare sindaco supplente il signore: Sergio Lamonica, nato a ROMA il 04 settembre 1943, 
residente a Roma, Viale Tito Livio, 45, codice fiscale LMN SRG 43P04 H201I e domiciliato per 
la carica presso la sede della società. Il predetto sindaco supplente resterà in carica sino alla 
naturale scadenza dell’attuale collegio e cioè sino all’assemblea che approverà il bilancio 
dell’esercizio che si chiuderà il 30 giugno 2014.”. 

 

Roma, 31 dicembre 2011 

 

Per il Consiglio di amministrazione 

Il Presidente  

Thomas Richard DiBenedetto 
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