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ACQUISIZIONE A TITOLO DEFINITIVO CON ACCORDO DI PARTECIPAZIONE  
DEI DIRITTI ALLE PRESTAZIONI SPORTIVE 

DEL CALCIATORE FABIO BORINI 
 
 

L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver definito con il FC PARMA S.P.A. l’accordo per la 
risoluzione consensuale anticipata del contratto di acquisizione a titolo temporaneo dei diritti 
alle prestazioni sportive del calciatore FABIO BORINI, con opzione per l’acquisizione a titolo 
definito, sottoscritto tra le parti in data 31 agosto 2011. 

A seguito di tale risoluzione, è stato sottoscritto il contratto per l’acquisizione a titolo definitivo, 
con accordo di partecipazione, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore, a fronte del 
riconoscimento in favore del FC PARMA S.P.A. di un corrispettivo pari a 4,6 milioni di euro, oltre 
IVA, da pagarsi in tre annualità, tramite la LNP Serie A, di cui 1,84 milioni di euro, oltre IVA, 
nella stagione sportiva 2011/2012, 0,92 milioni di euro, oltre IVA, nella stagione sportiva 
2012/2013, e 1,84 milioni di euro, oltre IVA, nella stagione sportiva 2013/2014. 

Contemporaneamente, l’A.S. Roma e il FC PARMA S.P.A. hanno stipulato un accordo di 
partecipazione ex art. 102 bis NOIF, in forza del quale l’A.S. Roma ha ceduto il 50% agli effetti 
patrimoniali relativi ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore, a fronte di un corrispettivo di 
2,3 milioni di euro, da incassarsi in tre annualità tramite la LNP Serie A, di cui 0,92 milioni di 
euro, nella stagione sportiva 2011/2012, 0,46 milioni di euro, nella stagione sportiva 2012/2013, 
e 0,92 milioni di euro, nella stagione sportiva 2013/2014. 

Come previsto dagli accordi del 31 agosto 2011, al Calciatore è stato riconosciuto un 
emolumento fisso lordo pari a 2,3 milioni di euro, per la stagione sportiva 2012/2013, a 2,7 
milioni di euro, per la stagione sportiva 2013/2014, a 3,1 milioni di euro, per la stagione sportiva 
2014/2015, e a 3,4 milioni di euro, per la stagione sportiva 2015/2016, oltre a premi individuali 
al raggiungimento di predeterminati obiettivi sportivi. 
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