
 

 

 

 

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. 

 

Consob autorizza la pubblicazione del Secondo Supplemento al Prospetto informativo 
 relativo all’aumento di capitale di A.S. Roma S.p.A. 

 
Roma, 17 luglio 2014 – facendo seguito ai comunicato stampa diffusi in data 25 e 26 e 27 giugno 2014, A.S. Roma S.p.A. (la 
“Società”) rende noto che, in data odierna, Consob ha approvato con nota protocollo n. 60146/14, il Secondo Supplemento al 
Prospetto informativo (per brevità, anche il “Secondo Supplemento”), predisposto ai sensi degli articoli 94, comma 7 e 113, 
comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di integrare l’informativa resa nel Prospetto e nel Supplemento al Prospetto con 
l’indicazione delle operazioni di compravendita dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori perfezionate dalla Società dalla data 
di pubblicazione del Prospetto e del Supplemento sino alla data odierna. 

A tale riguardo, si comunica che gli investitori che hanno sottoscritto o formulato richiesta di sottoscrizione delle Nuove Azioni A.S. 
Roma S.p.A. oggetto dell’Offerta, potranno esercitare il diritto alla revoca della sottoscrizione, ai sensi dell’art. 95 bis, comma 2, 
TUF, entro i due giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione del presente Secondo Supplemento al Prospetto informativo, 
e segnatamente nei giorni di venerdì 18 luglio 2014 e lunedì 21 luglio 2014.  

Si segnala, inoltre, che il termine ultimo del Periodo di Offerta per l’esercizio dei diritti di opzione resta invariato al 18 luglio 2014.  

Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo d’Offerta saranno accreditate su conti degli intermediari aderenti al sistema di 
gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile del 21 luglio 2014 – ultimo giorno per l’esercizio del 
diritto di revoca delle sottoscrizioni – e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. 

Il Secondo Supplemento, il Prospetto e il Supplemento sono resi gratuitamente disponibili, nei modi e nei termini di legge, presso la 
sede legale di A.S. Roma S.p.A., in Roma, Piazzale Dino Viola, n. 1, nonché sul sito internet di A.S. Roma S.p.A. www.asroma.it.. 
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