
 

Roma, 25 agosto 2011 

 

 

ACQUISIZIONE A TITOLO DEFINITIVO DEI DIRITTI ALLE PRESTAZIONI SPORTIVE  
DEL CALCIATORE PABLO DANIEL OSVALDO 

 

 

L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver sottoscritto il contratto con il RCD ESPANYOL SAD, per 
l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore PABLO DANIEL 
OSVALDO. 

Per l’acquisizione di tali diritti è previsto il riconoscimento in favore del RCD ESPANYOL SAD di 
un corrispettivo: (i) fisso, pari a 15 milioni di euro, da pagarsi in tre rate di pari ammontare, di cui 
la prima, al momento del rilascio del certificato di transfer internazionale, la seconda, al 15 luglio 
2012, e la terza, al 15 gennaio 2013; (ii) variabile, pari a 1 milione di euro, in caso di 
qualificazione all’UEFA Champions League in una delle stagioni sportive dalla 2011/2012 alla 
2015/2016, a 0,25 milioni di euro, ogni 25 presenze del calciatore in gare ufficiali, per massimi 1 
milione di euro, e 0,25 milioni di euro, ogni 10 goal realizzati dal calciatore in gare ufficiali, per 
massimi 0,5 milioni di euro. 

Con il Calciatore è stato raggiunto un accordo di durata quadriennale, con effetti a decorrere 
dalla data di sottoscrizione e scadenza al 30 giugno 2016, che prevede il riconoscimento di un 
emolumento fisso, pari a 3,6 milioni di euro lordi, per la stagione sportiva 2011/2012, a 3,76 
milioni di euro lordi, per la stagione sportiva 2012/2013, a 3,97 milioni di euro lordi, per le 
stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015, e a 4,47 milioni di euro lordi, per la stagione sportiva 
2015/2016, oltre a premi individuali al raggiungimento di predeterminati obiettivi sportivi. 

In tale ambito, è stato altresì definito un accordo con la società PUB SOCCER C.V. per la licenza 
esclusiva in favore di A.S. Roma, per l’uso e lo sfruttamento dei diritti di immagine del 
Calciatore, per determinate categorie merceologiche e territori, nonché per specifici prodotti 
ufficiali a marchio A.S. Roma, per tutta la durata del contratto di prestazione sportiva con il 
calciatore, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo di 0,2 milioni di euro, per ciascuna 
stagione sportiva. 

 
 
 

* * * 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Cristina Mazzoleni 
Fax: 0039 – 06 -50.60.694 
e-mail: cristina.mazzoleni@asroma.it 


