
 

 

COMUNICATO STAMPA 

La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non 

sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti, ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come 

successivamente modificato) (il "Securities Act") o in Australia, Canada o Giappone, nonché in qualsiasi altro 

Paese in cui tale offerta o sollecitazione è soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata 

ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons, salvo 

che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un’esenzione alla registrazione applicabile ai sensi 

del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli 

Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. 

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The 

securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. 

Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or in Australia, Canada or Japan or any other 

jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be 

unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities 

are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act 

is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United 

States, Canada, Australia or Japan. 

 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE  
 

Roma, 27 giugno 2018 – A.S. Roma S.p.A. (la “Società”) comunica – ai sensi dell’art. 85 bis del 

Regolamento Consob 11971/1999 – la nuova composizione del capitale sociale, interamente sottoscritto e 

versato, risultante ad esito dell’aumento di capitale in opzione deliberato dall’Assemblea straordinaria degli 

azionisti della Società del 26 ottobre 2017. 

 

Di seguito viene rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale con evidenza del capitale sociale 

precedente: 

 
 CAPITALE SOCIALE ATTUALE CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE 

 Euro n. azioni Val. 

nom. 

unitario 

Euro n. azioni Val. 

nom. 

unitario 

Totale di cui: 94.332.348,00 628.882.320 (1) 0,15 59.635.483,20 397.569.888 0,15 

Azioni ordinarie 

(godimento 

regolare) 

94.332.348,00 628.882.320 (1) 0,15 59.635.483,20 397.569.888 0,15 

(1) ISIN IT0001008876, cedola n. 4. 

 

In data 26 giugno 2018 è stato effettuato il deposito al Registro delle Imprese di Roma dell’attestazione 

prevista dall’art. 2444 Cod. Civ. unitamente al nuovo testo dello Statuto sociale. 

 

La Società pubblicherà il nuovo Statuto sociale aggiornato non appena l’iscrizione presso il Registro delle 

Imprese sarà efficace. 


