
 

 

AGGIORNAMENTO DEL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 

Roma, 30 settembre 2020 

Facendo seguito alla decisione del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2020 di rinviare a 180 giorni dalla 

chiusura dell’esercizio l’approvazione, da parte dell’Assemblea ordinaria della Società, del bilancio di esercizio al 30 giugno 

2020, si riporta di seguito il calendario degli eventi societari aggiornato: 

DATA/PERIODO ATTIVITÀ: 

28 febbraio 2020 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per deliberare l'approvazione della 
Relazione Semestrale consolidata al 31 dicembre 2019, relativa ai primi sei 
mesi dell'esercizio 2019/20. 

30 aprile 2020 Pubblicazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 31 
dicembre 2019 (1) 

Ultima settimana di ottobre 2020 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per convocare l’Assemblea degli 
Azionisti chiamata a deliberare l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2020. 

Ultima settimana di ottobre 2020 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per deliberare l'approvazione del 
Progetto di bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato relativi all’esercizio 
2019/20. 

Dicembre 2020 L’Assemblea degli Azionisti si riunisce per approvare il bilancio di esercizio al 
30 giugno 2020. 

(1) La pubblicazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 31 dicembre 2019 è stata differita di 30 (trenta) giorni 

rispetto al termine previsto dall'art. 154 ter, secondo comma, del Testo Unico della Finanza al fine di aggiornarla sulla base delle 

ulteriori valutazioni connesse alle sopravvenute circostanze derivanti dalle intervenute misure governative per contrastare l'epidemia 

infettiva che, inter alia, hanno determinato la sospensione delle competizioni calcistiche nazionali ed europee, nonché dell'incertezza 

determinata dalla dimensione che sta assumendo l’epidemia COVID-19 a livello nazionale ed internazionale, e sottoporla 

nuovamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione così da poter fornire al Mercato un'informativa completa e puntuale 

sul Gruppo AS Roma e sulle sue prospettive future. 

Si segnala inoltre che in data 21 settembre 2020, con nota n.0937395/20, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 58/98, Consob 

ha richiesto ad AS Roma ed al Gruppo AS Roma la pubblicazione, entro la fine di ogni mese e con le modalità previste 

nella Parte III, Titolo II, Capo I del regolamento Consob n. 11971/1999, di un comunicato stampa contenente le seguenti 

informazioni aggiornate alla fine del mese precedente: a) la posizione finanziaria netta di codesta Società e del Gruppo ad 

essa facente capo, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine; b) le 

posizioni debitorie scadute di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, 

commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori 

(solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.); c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate 

di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all’ultima relazione finanziaria annuale o semestrale 

approvata ex art. 154-ter del TUF. 

Il primo comunicato stampa, in adempimento della diffusione delle informazioni mensili di cui sopra, è stato pubblicato il 

30 settembre 2020 con riferimento ai dati del 31 agosto 2020. 

Si segnala infine che tali obblighi di informativa sostituiscono gli obblighi di informativa supplementare con cadenza 

trimestrale fissati con il precedente provvedimento adottato in data 14 luglio 2009 con il quale Consob aveva assoggettato 

la Società ad obblighi di informativa supplementare con cadenza trimestrale in ragione dell’elevato livello di indebitamento 

da cui era caratterizzata.  

Si precisa che le informazioni esposte nel presente comunicato hanno carattere puramente indicativo ed eventuali 

variazioni saranno divulgate al mercato secondo le medesime modalità previste per la diffusione di questo comunicato. 


