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Signori Azionisti, 

la presente relazione (la “Relazione”) – redatta ai sensi dell’art. 2446 del codice civile e 
dell’art. 74 del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come 
successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”) nonché in 
conformità dell’Allegato 3/A schema 5 del citato Regolamento Emittenti, è stata 
predisposta dal Consiglio di Amministrazione della A.S. Roma S.p.A. (“AS Roma” o la 
“Società”) ai fini dell’assemblea ordinaria della Società, che si terrà in data 26 ottobre 
2015 in prima convocazione, occorrendo, in data 27 ottobre 2015, in seconda 
convocazione (l’”Assemblea”) per deliberare in merito al seguente punto all’ordine del 
giorno: “provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.”. 
Si segnala che l’ordine del giorno della stessa Assemblea prevede al punto precedente: 
“approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2015; delibere inerenti e 
conseguenti.”. 

La presente Relazione ha, quindi, lo scopo di fornire agli azionisti un’informativa 
esaustiva in merito a: 

- la situazione patrimoniale ed economica della Società (su base individuale e non 
consolidata) al 30 giugno 2015, da cui emerge che la perdita conseguita 
nell’esercizio 2014/15, unita alle perdite pregresse non coperte, ha ridotto il Capitale 
di oltre un terzo, determinando così i presupposti di cui all’art. 2446 del Codice Civile; 

- le iniziative identificate dagli Amministratori per il risanamento della gestione e per il 
mantenimento di condizioni di continuità aziendale; 

- le proposte di deliberazione relative ai provvedimenti di cui all’articolo 2446 del 
codice civile. 

La Relazione, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 
2446 del Codice Civile, sono state trasmesse a Consob e messe a disposizione del 
pubblico presso la sede legale della Società e sul proprio sito www.asroma.it, nei termini 
di legge. 

Conformemente alla normativa vigente in materia e ai principi contabili di riferimento, 
nonché in linea con le indicazioni contenute nello Schema n. 5 dell’Allegato 3A al 
Regolamento Emittenti, la presente Relazione si compone delle seguenti parti: 

1. situazione patrimoniale della Società al 30 giugno 2015; 

2. conto economico della Società al 30 giugno 2015; 

3. situazione finanziaria della Società al 30 giugno 2015, con separata indicazione 
delle componenti attive e passive che rientrano nella determinazione della 
stessa, suddivise a seconda che si tratti di poste a breve o a medio termine; 

4. iniziative che la Società intende assumere per il risanamento della gestione e per 
il mantenimento di condizioni di continuità aziendale; 

5. proposte relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite. 

L’eventuale parte relativa ai piani di ristrutturazione dell’indebitamento non è stata 
sviluppata in quanto la Società non ha approvato e non ha in corso di approvazione piani 
di ristrutturazione dell’indebitamento. 
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La Relazione è stata redatta sulla base di attuali attese, stime, assunzioni, previsioni e 
proiezioni, riferite alla data odierna e con le informazioni attualmente disponibili ed 
elaborabili, che hanno effetto sui valori dei ricavi, dei costi, delle attività e delle passività e 
sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data di riferimento. 

Tali attese, stime, assunzioni, previsioni e proiezioni, pur formulate con la massima 
diligenza e nel rispetto delle migliori pratiche, hanno per loro natura una componente di 
rischiosità e di incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri, 
alcuni dei quali non dipendenti dalle attività della Società e potrebbero determinare 
risultati effettivi differenti rispetto a quelli previsti. 

I criteri di valutazione ed i principi contabili utilizzati sono conformi a quelli adottati per il 
Bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2014. Si ricorda che, a decorrere 
dal Bilancio d’esercizio chiuso al 30 giugno 2007, la Società ha adottato, nel rispetto della 
normativa di riferimento, i principi contabili internazionali IAS/IFRS.  

I prospetti contabili contenuti nella presente Relazione sono espressi in migliaia di euro, 
mentre i relativi commenti in milioni di euro. 

Per ulteriori dettagli relativi allo stato patrimoniale, al conto economico, alla situazione 
finanziaria ed alle note al bilancio della Società al 30 giugno 2015 si rimanda al progetto 
di bilancio al 30 giugno 2015 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 01 
ottobre 2015. 

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ AL 30 GIUGNO 

2015  

Il prospetto seguente espone lo stato patrimoniale in forma sintetica e riclassificata che 
evidenzia la struttura del capitale investito e delle fonti di finanziamento: 

 

Il Capitale investito netto al 30 giugno 2015, pari a 158,8 milioni di euro (168,2 milioni di 
euro, al 30 giugno 2014), registra un decremento netto di 9,4 milioni di euro nel periodo, 
e si compone per 250,8 milioni di euro (201 milioni di euro, al 30 giugno 2014), dal 
Capitale non corrente netto consolidato, e 92 milioni di euro (32,8 milioni di euro, al 30 
giugno 2014), dal Capitale corrente netto negativo. 

Il Capitale non corrente netto, al netto delle componenti finanziarie, si presenta in 
crescita di 49,7 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2014, con una maggiore incidenza del 
valore dei Diritti Pluriennali, compensata in parte dalla dinamica di Debiti e Crediti verso 
società di calcio, ed un minor valore dei fondi rischi, il cui valore è stato rettificato per il 
venir meno dei presupposti rispetto ai quali erano stati effettuati accantonamenti in 
esercizi passati. Il valore delle Partecipazioni al 30 giugno 2015 tiene conto del valore 
della quota di partecipazione di A.S. Roma nel capitale di MediaCo.   

Euro/000 30-giu-15 30-giu-14 Variazioni
Capitale non corrente netto 250.764 201.038 49.726
Capitale corrente netto (91.955) (32.825) (59.130)

Capitale investito netto 158.809 168.213 (9.403)

Finanziato da:
Patrimonio netto 16.545 35.011 (18.466)
Posizione f inanziaria netta 142.264 133.202 9.062

Fonti di finanziamento 158.809 168.213 (9.404)
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Il Capitale corrente netto, rappresentativo del capitale circolante, al netto delle 
componenti finanziarie, negativo per 92 milioni di euro, registra una variazione negativa 
di 59,1 milioni di euro, dovuta principalmente (i) all’andamento dei crediti e debiti 
commerciali, riferiti in particolare a società di calcio, il cui andamento riflette gli esiti delle 
operazioni di mercato definite nella sessione estiva; (ii) al minore ammontare delle altre 
attività correnti, relative in particolare ai versamenti effettuati presso la LNP Serie A a 
garanzia degli impegni assunti in ambito nazionale nei contratti di acquisizione di diritti, 
ed in flessione per il maturare delle corrispondenti rate di pagamento nel corso del 
periodo; (iii) alla chiusura dei crediti da compartecipazione, classificati al 30 giugno 2014 
tra le attività finanziarie, derivanti dalle cessioni definitive di diritti alle prestazioni sportive. 

 

Il Capitale investito risulta finanziato dal Patrimonio netto, per 16,5 milioni di euro (35 
milioni di euro, al 30 giugno 2014), e dalla Posizione finanziaria netta, a debito per 142,3 
milioni di euro (133,2 milioni di euro, al 30 giugno 2014).  

Il Patrimonio netto al 30 giugno 2015 è pari a 16,5 milioni di euro, in flessione di 18,5 
milioni di euro rispetto al 2014, sostanzialmente per il Risultato economico dell’esercizio, 
negativo per 38,8 milioni di euro, tenuto conto degli effetti positivi del Nuovo Aumento di 
Capitale effettuato nel mese di luglio 2014, che ha comportato il versamento di 20 milioni 
di euro, da parte di azionisti di minoranza, al netto dei costi sostenuti dalla Società. 

30-giu-15 30-giu-14 Variazioni
Euro/000 Euro/000 Euro/000

Diritti pluriennali (calciatori) 134.709 89.156 45.553
Altre immobilizzazioni immateriali 779 17.797 (17.018)
Partecipazioni 131.983 123.422 8.561
Immobilizzazioni materiali 640 389 251
Crediti commerciali 8.988 11.449 (2.461)
Altre attività non correnti 2.864 2.898 (34)
TOT. ATTIVITA' NON CORRENTI 279.963 245.111 34.852
Debiti Commerciali 20.726 23.223 (2.497)
Fondo TFR 1.304 1.058 246
Fondo Imposte correnti e differite 1.438 1.218 220
Fondo Oneri e Rischi 5.731 9.131 (3.400)
Altre passività 0 9.443 (9.443)
TOT. PASSIVITA' NON CORRENTI 29.199 44.073 (14.874)

CAPITALE NON CORRENTE NETTO 250.764 201.038 49.726

Euro/000 30-giu-15 30-giu-14 Variazioni
Crediti Commerciali 62.618 55.586 7.032
 Attività Finanziarie 0 4.250 (4.250)
 Altre attività correnti 15.913 23.079 (7.166)
 Crediti per Imposte 174 260 (86)
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 78.705 83.175 (4.470)
 Debiti Commerciali 127.529 75.570 51.959
 Debiti Tributari 6.100 6.882 (782)
 Debiti verso istituti previdenziali 1.446 1.363 83
 Altre passività correnti 35.585 32.185 3.400
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 170.660 116.000 54.660

CAPITALE CORRENTE NETTO (91.955) (32.825) (59.130)
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CONTO ECONOMICO DELLA SOCIETÀ AL 30 GIUGNO 2015  

Il Risultato economico al 30 giugno 2015 è negativo per 38,8 milioni di euro, in 
flessione di 0,6 milioni di euro rispetto al risultato conseguito al 30 giugno 2014, negativo 
per 38,1 milioni di euro. La partecipazione alle competizioni europee ha permesso di 
contabilizzare proventi complessivamente pari a 52,2 milioni di euro, relativi ai 
participation, performance bonus, e market pool, riconosciuti dalla Uefa, ed ai proventi da 
biglietteria delle gare casalinghe disputate, come nel seguito descritti. Il risultato della 
gestione calciatori è positivo per 27,7 milioni di euro, rispetto a 30,7 milioni di euro 
registrato al 30 giugno 2014, e include plusvalenze conseguite nell’ambito dei contratti di 
cessione di diritti pluriennali (calciatori) per 38,5 milioni di euro (rispetto a 56 milioni di 
euro contabilizzate nel 2014). Tali risultati hanno permesso di conseguire un EBITDA 
positivo per 3,7 milioni di euro (negativo per 6,4 milioni di euro al 30 giugno 2014). 

Il costo degli ammortamenti dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori è 
pari a 36,4 milioni di euro (27,8 milioni di euro, al 30 giugno 2014), mentre gli oneri 
finanziari sostenuti nel corso dell’esercizio, relativi prevalentemente a commissioni ed 
interessi passivi per le operazioni di finanziamento e di garanzia poste in essere per far 
fronte ai fabbisogni aziendali, sono pari a 8,3 milioni di euro (6,1 milioni di euro, al 30 
giugno 2014). La definizione dei diritti di compartecipazione di calciatori ha comportato 
complessivamente proventi netti per 2,7 milioni di euro (oneri per 0,8 milioni di euro, al 30 
giugno 2014). 

Ne deriva un risultato netto prima delle imposte negativo per 35,4 milioni di euro, 
sostanzialmente in linea rispetto al risultato conseguito 30 giugno 2014, negativo per 35,1 
milioni di euro. 

La gestione fiscale del periodo è pari a 3,3 milioni di euro, rispetto a 3 milioni di euro 
registrata nel 2014.  

(€/000) 30-giu-15 30-giu-14 Variazioni
Capitale sociale 59.635 19.878 39.757
Riserva sovrapprezzo azioni 60.159 0 60.159
Riserva Legale 1.987 1.987 0
Riserva FTA (85.933) (85.933) 0
Riserva Azionisti c/futuro Aumento di capitale 20.514 100.000 (79.486)
Riserva da conferimento 123.101 123.101 0
Altre riserve (269) (142) (127)
Utile (perdita) portati a nuovo (123.880) (85.757) (38.123)
Utile (perdita) d'esercizio (38.770) (38.123) (647)
Patrimonio netto 16.545 35.011 (18.467)
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Nel dettaglio, i Ricavi operativi dell’esercizio sono pari a 166,3 milioni di euro (116,8 
milioni di euro, al 30 giugno 2014), in crescita rispetto al corrispondente periodo 
dell’esercizio precedente, principalmente per l’impatto dei proventi relativi alla Uefa 
Champions League e per il positivo andamento delle altre componenti.  

 

In particolare: 

- La campagna abbonamenti della stagione sportiva 2014-2015 ha registrato 
complessivamente la sottoscrizione di circa 28 mila abbonamenti, per un ricavo 
complessivo netto pari a 9,8 milioni di euro (24 mila abbonamenti, per la stagione 
sportiva 2013/2014, per un ricavo complessivo pari a 7,6 milioni di euro).  

- I ricavi da biglietteria delle gare di Campionato disputate in casa sono pari a 10,6 
milioni di euro rispetto a 12 milioni di euro al 30 giugno 2014. Il dato assume 
maggiore valore se tenuto conto anche della crescita del numero di abbonamenti 
sottoscritti, come sopra descritto. 

- I proventi derivanti dalla partecipazione alla Uefa Champions League sono stati pari 
complessivamente a 49,3 milioni di euro. Tra i ricavi da gare sono contabilizzati 8,6 
milioni di euro, relativi al participation bonus, 2 milioni di euro relativi al performance 
bonus, e 7,1 milioni di euro, da biglietteria delle tre gare casalinghe disputate. Tra i 
diritti televisivi sono invece contabilizzati proventi per 31,5 milioni di euro, relativi alla 
quota parte del Market pool riconosciuto dalla UEFA. 

- I proventi derivanti dalla partecipazione ai due turni della Uefa Europa League sono 
stati pari complessivamente a circa 2,9 milioni di euro. Tra i ricavi da gare sono 
contabilizzati 0,55 milioni di euro, relativi a bonus riconosciuti dalla UEFA, e 1,7 
milioni di euro a biglietteria delle due gare casalinghe disputate. Tra i diritti televisivi 
sono invece contabilizzati proventi per 0,65 milioni di euro, relativi alla quota parte del 
Market pool riconosciuto dalla UEFA.  

€/000 €/000 €/000 %

Ricavi operativi 166.307 116.811 49.496 42,4%
Costi operativi -190.259 -153.943 -36.316 23,6%
Margine operativo lordo (23.952) (37.132) 13.180 35,5%

Gestione Operativa Netta Calciatori 27.651 30.719 -3.068 -10,0%
Margine operativo lordo (EBITDA) 3.699 (6.413) 10.112 157,7%

Ammortamenti e svalutazioni (39.395) (28.569) (10.826) 37,9%
Accantonamenti per rischi (820) (300) (520) 0,0%
Risultato Operativo (EBIT) (36.516) (35.282) (1.234) -3,5%

Gestione finanziaria 1.072 164 908 553,7%
Risultato Prima delle Imposte (35.444) (35.118) (326) -0,9%

Gestione Fiscale (3.326) (3.005) (321) 10,7%
Utile (Perdita) di esercizio (38.770) (38.123) (647) -1,7%

30/06/2015 30/06/2014 Variazioni

€/000 €/000 €/000 %
Ricavi da Gare 43.619 23.384 20.235 86,5%
Sponsorizzazioni 3.578 6.822 -3.244 -47,6%
Diritti televisivi 100.790 68.694 32.096 46,7%
Altri proventi 18.320 17.911 409 2,3%
Ricavi operativi 166.307 116.811 49.496 42,4%

30/06/2015 30/06/2014 Variazioni
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- I Proventi da licenza dei diritti di trasmissione delle gare casalinghe di Serie A e di 
Tim Cup sono pari a 65,3 milioni di euro (63,2 milioni di euro al 30 giugno 2014).  

- Le gare amichevoli ed i tornei disputati nel precampionato hanno generato proventi 
complessivamente pari a 2,5 milioni di euro, in crescita rispetto al 2014 (1,1 milioni di 
euro, al 30 giugno 2014). 

- I proventi generati dal contratto di sponsorizzazione tecnica, sottoscritto con la NIKE 
per una durata di 10 anni, sono pari a 3,6 milioni di euro. Tale valore tiene conto del 
conferimento in MediaCo delle attività relative alle sponsorizzazioni, avvenuto il 11 
febbraio 2015, e rappresenta pertanto la quota parte dei proventi maturati sino a tale 
data. Si ricorda inoltre che nel 2014 erano stati contabilizzati proventi per 6 milioni di 
euro, relativi al medesimo contratto Nike, e maturati interamente alla firma del 
contratto. 

- Infine, al 30 giugno 2015 sono stati contabilizzati (i) proventi collettivi di competenza 
di A.S. Roma, riconosciuti dalla LNP Serie A, per attività commerciali diverse dalla 
commercializzazione dei diritti audiovisivi, per 3,7 milioni di euro (3,7 milioni di euro al 
30 giugno 2014); (ii) proventi per indennizzi assicurativi, relativi ad infortuni occorsi a 
tesserati, per 2,3 milioni di euro (1,5 milioni di euro al 30 giugno 2014); (iii) 
sopravvenienze attive, per 4,9 milioni di euro, contabilizzate a seguito della 
definizione di contenziosi legali e della chiusura di accordi transattivi, per i quali erano 
stati effettuati accantonamenti in esercizi passati (6,9 milioni di euro al 30 giugno 
2014); (iv) addebiti ad entità correlate, per 4,5 milioni di euro, relativi prevalentemente 
a servizi prestati e di costi sostenuti nell’interesse di Soccer SAS (3,9 milioni di euro 
al 30 giugno 2014); e (v) altri ricavi e proventi, per 2,9 milioni di euro (1,9 milioni di 
euro al 30 giugno 2014). 

I costi operativi sono pari a 190,3 milioni di euro (153,9 milioni di euro, al 30 giugno 
2014), in crescita rispetto al precedente esercizio, sostanzialmente per l’andamento del 
costo del personale tesserato, che riflette gli investimenti in diritti alle prestazioni sportive 
di calciatori effettuati con l’obiettivo di migliorare la qualità e la competitività della prima 
squadra, anche in funzione della partecipazione alla Uefa Champions League.  

Maggiori costi sono stati sostenuti anche per supportare la strategia di sviluppo del brand 
A.S. Roma e delle nuove iniziative in ambito digitale della società, ed in particolare le 
attività del Centro Media realizzato presso la sede di Trigoria, che produce fra l’altro il  
nuovo canale tematico “Roma TV” e la nuova Radio della società (“Roma Radio”), 
nonché tutti i contenuti per le piattaforme multimediali in cui è presente la Società (ad 
esempio Facebook, Twitter, WeChat, Instagram, Pinterest e Tumblr).  

 

In particolare, oltre ai sopracitati costi per il personale tesserato, i costi operativi 
consolidati si compongono (i) di oneri sostenti per gli acquisti di materiale tecnico di 
consumo, di indumenti sportivi e della divisa ufficiale; (ii) di costi per Servizi da attività 
sportiva, ivi inclusi i costi per consulenze tecnico-sportive prestate per la definizione dei 
contratti di acquisto dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive, e costi per Servizi 
Generali ed amministrativi; (iii) di oneri per il godimento beni di terzi, relativi alla locazione 

€/000 €/000 €/000 %
Acquisti materie di consumo -2.572 -1.545 -1.027 66,5%
Spese per Servizi -34.950 -27.645 -7.305 26,4%
Spese per godimento beni di terzi -7.596 -6.761 -835 12,4%
Spese per il personale -133.179 -105.246 -27.933 26,5%
Oneri diversi di gestione -11.962 -12.746 784 -6,2%
Totale Costi di Esercizio (190.259) (153.943) (36.316) -23,6%

30/06/2015 30/06/2014 Variazioni
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del Complesso Immobiliare di Trigoria, all’utilizzo dello Stadio Olimpico, oltre che per 
noleggi ed affitti vari; (iv) del costo del Personale Dirigente e Dipendente di A.S. Roma; e 
(v) altri oneri diversi di gestione. 

La Gestione operativa del parco calciatori ha comportato il conseguimento di un 
risultato netto positivo per 27,7 milioni di euro (30,7 milioni di euro, al 30 giugno 2014). In 
particolare, il saldo si compone di plusvalenze da cessioni di diritti alle prestazioni 
sportive, per 38,5 milioni di euro, minusvalenze da cessioni di diritti alle prestazioni 
sportive, per 2 milioni di euro, e oneri per acquisizioni temporanee di diritti, premi di 
valorizzazione, addestramento tecnico e solidarietà FIFA, ed altri oneri sostenuti 
nell’ambito delle operazioni di compravendita dei diritti al netto dei relativi ricavi, pari a 8,8 
milioni di euro. 

Gli Ammortamenti delle Immobilizzazioni materiali ed immateriali sono pari a 37,2 milioni 
di euro (28,6 milioni di euro, al 30 giugno 2014), e sono relativi prevalentemente ai diritti 
pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, determinati tenuto conto del costo di 
acquisto dei singoli diritti, di eventuali bonus corrisposti alle società di calcio, e delle 
capitalizzazioni degli oneri di diretta imputazione per intermediazioni sostenuti al 
momento dell’acquisizione dei diritti. Il valore tiene conto altresì dei rinnovi contrattuali 
sottoscritti con nell’esercizio, a seguito dei quali sono stati rideterminati i periodi di durata 
degli ammortamenti. 

Al 30 giugno 2015, inoltre, sono stati effettuati Accantonamenti a titolo prudenziale, per 
0,8 milioni di euro (0,8 milioni di euro, al 30 giugno 2014), e svalutazioni di crediti 
commerciali, per 2,2 milioni di euro, per adeguarne il valore a quello presumibile di 
realizzo, in ottemperanza ai principi contabili internazionali IAS. 

La Gestione finanziaria al 30 giugno 2015 è complessivamente positiva per 1,1 milioni 
di euro (0,2 milioni di euro, al 30 giugno 2014), di cui: 

 6,7 milioni di euro, per la quota, di competenza di A.S. Roma, dell’utile di Soccer SAS, 
contabilizzata a seguito dell’approvazione del bilancio di esercizio della Partecipata 
chiuso al 30 giugno 2014 (7,1 milioni di euro, al 30 giugno 2014);  

 2,7 milioni di euro (0,8 milioni di euro, al 30 giugno 2014), per proventi finanziari, al 
netto dei relativi oneri, derivanti dalla definizione dei diritti di partecipazione ex art. 102 
bis NOIF;  

 8,3 milioni di euro (6,1 milioni di euro, al 30 giugno 2014), per oneri finanziari ed 
interessi passivi, per le operazioni di finanziamento poste in essere al fine di far fronte 
ai fabbisogni della società, anche derivanti dalle operazioni di acquisizione di diritti alle 
prestazioni sportive perfezionate nel corso della sessione estiva della campagna 
trasferimenti. 

La Gestione fiscale consolidata registra accantonamenti per imposte nette per 3,3 
milioni di euro (3 milioni di euro, al 30 giugno 2014), e si compone delle imposte correnti 
del periodo (IRAP), pari a 4,6 milioni di euro, al netto degli effetti positivi derivanti dal 
consolidato fiscale con il Gruppo Neep, pari a 1,3 milioni di euro. 
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SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA SOCIETA’ AL 30 

GIUGNO 2015 

La Posizione finanziaria netta al 30 giugno 2015, negativa per 142,3 milioni di euro, si 
compone di disponibilità liquide, per 7,5 milioni di euro (3,7 milioni di euro, al 30 giugno 
2014), crediti finanziari, per 16,8 milioni di euro, e indebitamento finanziario, per 166,5 
milioni di euro (136,9 milioni di euro, al 30 giugno 2014). 

 

I crediti finanziari al 30 giugno 2015 sono pari complessivamente a 16,8 milioni di euro, 
quasi interamente esigibili entro i 12 mesi, e sono relativi ai depositi cauzionali pagati 
come collateral per il rilascio di garanzie per complessivi 29,1 milioni di euro a favore 
della Lega Serie A, ed a valere sui saldi della campagna trasferimenti nazionale, da 
pagare nella stagione sportive future. 

L’indebitamento finanziario si compone di:  

- Debiti con scadenza oltre i 12 mesi, per complessivi 155 milioni di euro, di cui (i) 154,4 
milioni di euro, verso Soccer SAS, e relativi al contratto di finanziamento infragruppo 
sottoscritto nel mese di febbraio 2015 nell’ambito dell’operazione di rifinanziamento 
ampiamente descritta nel capitolo dei “Fatti di rilievo verificatisi nell’esercizio”; e (ii) 0,6 
milioni di euro, per debiti verso società di leasing e altri Istituti Finanziari. 

- Debiti con scadenze entro 12 mesi, per complessivi 11,6 milioni di euro, di cui (i) 1,5 
milioni di euro, per anticipazioni finanziarie erogate da Istituti di Factoring a valere su 
crediti verso società di calcio; (ii) 10 milioni di euro, verso Neep Roma Holding S.p.A., 
per Versamenti a titolo di finanziamento da questa effettuati nell’esercizio 2013/2014; 
e (iii) 0,1 milioni di euro, per debiti verso società di leasing.  

30-giu-15 30-giu-14 Variazioni
Euro/000 Euro/000 Euro/000

Crediti finanziari a medio e lungo termine:
 - verso Banche 0 0 0
 - verso altri enti f inanziatori non correlati 52 0 52
Debiti finanziari a medio e lungo termine:
 - verso altri f inanziatori correlati (154.397) (60.000) (94.397)
 - verso Altri f inanziatori (577) (1.520) 943
 - verso Banche 0 0 0
A) Debiti/Crediti Finanziari a m/l t. (154.922) (61.520) (93.402)

Crediti finanziari a breve termine:
 - verso altri f inanziatori 16.747 0 16.747
Debiti finanziari a breve termine:
 - verso Banche 0 0
 - verso altri f inanziatori correlati (10.000) (23.269) 13.269
 - verso altri f inanziatori (1.602) (52.145) 50.543
Debiti/Crediti finanziari a breve termine 5.145 (75.414) 80.559

Disponibilità liquide 7.513 3.732 3.781

B) PFN a breve termine 12.658 (71.682) 84.340

Posizione Finanziaria Netta (A+B) (142.264) (133.202) (9.062)
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INIZIATIVE CHE LA SOCIETÀ INTENDE ASSUMERE PER IL 

RISANAMENTO DELLA GESTIONE E PER IL MANTENIMENTO DI 

CONDIZIONI DI CONTINUITÀ AZIENDALE  

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha analizzato la situazione patrimoniale e 
finanziaria al 30 giugno 2015 ed ha predisposto un revised budget per l’esercizio 2015/16 
che prevede un risultato economico che dovrebbe presentare un significativo 
miglioramento rispetto a quanto registrato al 30 giugno 2015. Il revised budget per 
l’esercizio 2015/2016, approvato il 1 ottobre 2015 dal Consiglio di Amministrazione della 
Società, prevede il superamento della fattispecie di cui all’art. 2446 del Codice Civile. In 
particolare, il risultato economico previsto nel revised budget dell’esercizio 2015/2016 
presenta un significativo miglioramento rispetto a quanto registrato al 30 giugno 2015. 
Esso beneficerà, per il secondo anno consecutivo, dei proventi derivanti dalla 
partecipazione alla UEFA Champions League, previsti in crescita rispetto al 2014/15 a 
parità di risultati, come conseguenza dell’accresciuto valore complessivo riconosciuto 
dall’UEFA, e dipenderà in gran parte dalle performance conseguite nel Campionato di 
Serie A e nella Uefa Champions League, nonché dalle operazioni di trasferimento dei 
diritti alle prestazioni sportive dei calciatori che saranno realizzate nell’esercizio, 
dall’evoluzione dei ricavi derivanti dalle attività commerciali e di sponsorizzazione e dalla 
biglietteria, e dall’andamento del costo del personale e degli ammortamenti, che si 
prevedono in crescita per gli investimenti in calciatori effettuati nella sessione di mercato 
estiva.  

Il revised budget prevede inoltre che la gestione aziendale come descritta consentirà di 
reperire adeguate risorse finanziarie per continuare la normale operatività in un 
prevedibile futuro, facendo fronte ai fabbisogni derivanti dall’attività operativa per 
l’esercizio 2015/2016, nonché dagli investimenti effettuati e dai debiti finanziari in 
scadenza nell’esercizio. In particolare, gli Amministratori monitoreranno l’evoluzione della 
gestione rispetto alle previsioni del revised budget e valuteranno gli eventuali 
provvedimenti correttivi, se necessari. Qualora la Società non fosse in grado di reperire 
nei modi sopra indicati le necessarie risorse finanziarie, al fine di far fronte al proprio 
fabbisogno, la Società potrà fare affidamento sul realizzo dei suoi asset aziendali, ed in 
particolare sui valori dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, il cui 
valore di mercato complessivo, ampiamente superiore al valore contabile, rappresenta 
una solida base di sicurezza per la continuità aziendale. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, gli 
Amministratori ritengono di considerare la Società ed il Gruppo in una situazione di 
continuità aziendale, e su tale presupposto hanno redatto la presente Relazione e la 
seguente proposta. 

PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA ASSUMERE PER IL 

RIPIANAMENTO DELLE PERDITE 

Il Consiglio di Amministrazione, configurandosi i presupposti di cui all’art. 2446 cod. civ. e 
tenuto conto delle iniziative intraprese ed attualmente in programma, come evidenziate 
nel precedente paragrafo “iniziative che la Società intende assumere per il risanamento 
della gestione e per il mantenimento di condizioni di continuità aziendale”, ritiene di 
proporre all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di A.S. Roma S.p.A. il rinvio 
dell’adozione dei provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 cod. civ. ad una successiva 
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Assemblea e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal secondo comma del 
medesimo art. 2446 cod. civ.. 

Al riguardo, infatti, il Consiglio di Amministrazione ritiene che le misure individuate nel 
revised budget consentiranno alla Società di poter far fronte ai fabbisogni derivanti 
dall’attività operativa per l’esercizio 2015/2016 nonché dagli investimenti effettuati e dai 
debiti finanziari in scadenza nell’esercizio, consentendo un riequilibrio della struttura 
finanziaria complessiva della Società e del Gruppo. 

In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende proporre all’Assemblea 
Ordinaria degli Azionisti, chiamata a deliberare in ordine ai provvedimenti di cui all’art. 
2446 cod. civ., di assumere la seguente deliberazione:  

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di A.S. Roma S.p.A.:  

- preso atto della situazione patrimoniale della Società alla data del 30 giugno 
2015 che chiude con una perdita di Euro 38.769.651, tale da far ricadere la 
stessa nella fattispecie prevista dall'art. 2446 del Codice Civile;  

- preso atto della Relazione ex art. 2446 del Codice Civile e art. 74 del 
Regolamento Consob n. 11971/99 predisposta dagli Amministratori e depositata; 

- tenuto conto delle osservazioni svolte dagli Amministratori nella suddetta 
Relazione; 

- tenuto conto delle osservazioni del Collegio Sindacale rese ai sensi dell’art. 2446 
Codice Civile; 

delibera 

- di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 38.769.651 per l’intero importo 
rinviando all’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2016 
l’eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti dall’art. 
2446 comma 2 del Codice Civile.”. 

Si precisa che laddove le condizioni di risanamento non si realizzassero il Consiglio di 
Amministrazione si attiverà, senza indugio, al fine di convocare l’Assemblea degli 
Azionisti in seduta straordinaria per assumere prontamente i provvedimenti ex art. 2446 
cod. civ. che allo stato, per tutte le valutazioni di opportunità illustrate nella presente 
Relazione, si è ritenuto di poter posticipare. 

 

Roma, 5 Ottobre 2015 

Per il Consiglio di Amministrazione 

     Il Presidente 

                     James Joseph Pallotta 
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