
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Assemblea degli Azionisti del 26 ottobre 2015 ore 15:00 

 

 

 
 

Relazione illustrativa del Consiglio di 
Amministrazione sulle proposte all’ordine del 

giorno dell’Assemblea degli Azionisti, redatta ai 
sensi dell’art. 125–ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, 

n. 58 (“TUF”)

 



 
 

 

 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI 
SULLE PROPOSTE ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 
 

2 
 

Roma, 2ottobre 2015 
 
Agli azionisti della A.S. Roma S.p.A. 
 
Signori Azionisti, 
 
il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell’Assemblea degli Azionisti di 
A.S. Roma S.p.A. (di seguito: la “Società”) che si terrà in data 26 ottobre 2015 ore 15.00, presso 
la Sede Sociale in Roma, Piazzale Dino Viola n. 1, in prima convocazione e, ove necessario, in 
seconda convocazione, per il giorno 27 ottobre 2015 stesso luogo ed ora (di seguito: 
l’“Assemblea”), per deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2015; delibere inerenti e 
conseguenti; 
 
2) provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti; 

 
3) relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art.123-ter del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 
1998 e successive modificazioni e integrazioni; 

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

PREMESSA 

L’articolo 125-ter del 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, ovvero il successivo termine previsto dalla legge, metta a disposizione del 
pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste 
dalla Consob, una relazione su ciascuna delle materie all’ordine del giorno. 

Con riferimento al suddetto obbligo, si precisa che la presente relazione (di seguito: la 
“Relazione”) redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del TUF, fa riferimento al primo ed al terzo 
punto all’ordine del giorno dell’Assemblea relativi rispettivamente a: (i) approvazione del 
progetto di bilancio al 30 giugno 2015; delibere inerenti e conseguenti; (ii) relazione sulla 
remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

Si rende noto che con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea si 
rinvia a quanto contenuto nell’apposita relazione illustrativa ex art. 2446 cod. civ., predisposta 
dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 74 del regolamento Consob n. 11971 del 14 
maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”) redatta in conformità dell’Allegato 3/A del 
medesimo Regolamento Emittenti, e resa disponibile al pubblico nei termini e con le modalità 
ivi previste. 

Si segnala che la presente Relazione è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la 
Sede Sociale nel termine previsto dall’articolo 125-ter del TUF, con facoltà per gli Azionisti di 
chiederne copia; la relazione è inoltre reperibile sul sito internet della Società (www.asroma.it). 

http://www.asroma.it/
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*-*-*-*-*-*-* 

Primo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria: 
 
Approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2015; delibere inerenti e conseguenti. 
 
Preliminarmente, si informa che, con riferimento al primo punto posto all’ordine del giorno, 
relativo all’approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2015, si rinvia alla relazione sul 
progetto di bilancio di esercizio separato e consolidato, approvata dal Consiglio di 
Amministrazione in data 1 ottobre 2015. In particolare, è possibile riscontrare, nelle relative 
note esplicative, informazioni analitiche e dettagli delle poste di bilancio. 

 
Si ricorda, in tale sede, che il progetto del bilancio d’esercizio che si sottopone alla Vostra 
approvazione chiude con una perdita di esercizio di Euro 38.769.652 tale da determinare il 
sorgere della fattispecie di cui all’art. 2446 cod. civ..  
 
Si invitano, pertanto, i Signori Azionisti in sede di Assemblea ad assumere la seguente 
deliberazione: 
 
“L’Assemblea di A.S. Roma S.p.A., esaminati i dati di bilancio di esercizio al 30 giugno 2015 con le 
relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, e dalla 
Società di Revisione, 
 

delibera 
 

- di approvare il bilancio di esercizio al 30 giugno 2015; 
 

- di rinviare ogni valutazione circa l’eventuale assunzione degli opportuni provvedimenti ai sensi 
dell’art. 2446 cod. civ. al successivo secondo punto all’ordine del giorno; 
 

- di conferire all’Amministratore Delegato, Dott. Italo Andres Zanzi, ogni più ampio potere 
affinché, anche a mezzo di procuratori e con l’osservanza dei termini e delle modalità di legge, 
dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché, apporti, ove opportuno e/o necessario, 
aggiunte, modifiche, e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per 
l’iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese. ”. 

 
Terzo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria: 
 
Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 e 
successive modificazioni e integrazioni. 
 
Con riferimento al terzo punto dell’ordine del giorno, si informano Signori Azionisti che, in 
ottemperanza al disposto di cui all’art. 123-ter TUF, è stata predisposta la Relazione sulla 
Remunerazione, avente ad oggetto il sistema remunerativo dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione dell’A.S. Roma S.p.A. e dei dirigenti che abbiano responsabilità strategiche 
nelle attività della Società.  
 
La relazione sulla remunerazione è articolata in due sezioni: 
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(i) la prima illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli 
organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità 
strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; 
 

(ii) la seconda, fornisce un'adeguata rappresentazione delle voci che compongono la 
remunerazione corrisposta nell'esercizio 2014-2015 per ciascun componente gli organi di 
amministrazione e di controllo, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità 
strategiche. 

 
I Signori Azionisti, sono pertanto chiamati a deliberare sulla prima sezione della relazione sulla 
remunerazione, sopra menzionata. Si fa presente che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del 
TUF, la deliberazione che sarà assunta non è comunque vincolante. L'esito del voto è posto a 
disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2, del TUF. 
 
Si invitano, pertanto, i Signori Azionisti in sede di Assemblea ad assumere la seguente 
deliberazione: 
 
“L’Assemblea di A.S. Roma S.p.A., esaminata la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione 
predisposta dal Comitato per la Remunerazione ai sensi degli artt. 123-ter TUF e 84 Regolamento 
Emittenti, 

delibera 
 

- in senso favorevole ai contenuti della stessa ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF.”. 

*-*-*-*-*-*-* 

Si invitano, pertanto, i sig.ri Azionisti in sede di Assemblea ad approvare le proposte formulate 
dal Consiglio di Amministrazione, come sopra motivate, e ad assumere le necessarie delibere. 

 
Per il Consiglio di Amministrazione 
 
Il Presidente 
 
Dott. James Joseph Pallotta 

 
Per ulteriori informazioni: 
 
INVESTOR RELATIONS 
A.S. Roma S.p.A.   
Roberto Fonzo     
Telefono + 39 06 501911     
Fax: + 39 065061736    
Email: roberto.fonzo@asroma.it   

 

 


