
COMUNICATO STAMPA - Consob ha approvato il Documento di Offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto 

obbligatoria totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments LLC sulle azioni ordinarie di AS Roma 

S.p.A. non già direttamente o indirettamente detenute dall’offerente  

• Corrispettivo per azione: Euro 0,1165 in contanti per ciascuna azione ordinaria A.S. Roma S.p.A. 

• Periodo di adesione: dalle ore 8.30 (ora italiana) del 9 ottobre 2020 alle ore 17.30 (ora italiana) del 29 

ottobre 2020, estremi inclusi, salvo proroghe 

• Data di pagamento del corrispettivo: 4 novembre 2020, salvo proroghe. 

Roma, 6 ottobre 2020 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da 

Romulus and Remus Investments LLC (l’“Offerente”), ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, e 109 del decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (“TUF”), su un massimo di 

84.413.785 azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale e godimento regolare, emesse da AS Roma 

S.p.A. (“AS Roma” o l’“Emittente”), comunicata al mercato in data 17 agosto 2020 (l’“Offerta”), l’Offerente rende 

noto che, in data 5 ottobre 2020, Consob, con delibera n. 21522, ha approvato il documento relativo all’Offerta 

(il “Documento di Offerta”) ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del TUF.  

Periodo di adesione. Ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Regolamento Consob 11971/1999, come 

successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”), il periodo di adesione all’Offerta, 

concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 9 ottobre 2020 e terminerà alle ore 

17:30 (ora italiana) del 29 ottobre 2020, estremi inclusi, salvo proroghe. Il 29 ottobre 2020 rappresenterà, 

pertanto, l’ultimo giorno utile per aderire all’Offerta, salvo proroghe.  

Si segnala che, in ragione del numero di azioni oggetto dell’Offerta, la stessa non sarà oggetto di riapertura dei 

termini in conformità alle previsioni di cui all’articolo 40-bis, comma 3, lettera b), del Regolamento Emittenti. 

Corrispettivo. Quale corrispettivo per l’Offerta, l’Offerente riconoscerà agli azionisti di AS Roma che porteranno 

in adesione all’Offerta le proprie azioni AS Roma un corrispettivo in contanti pari a Euro 0,1165, il quale sarà 

pagato agli aderenti all’Offerta il quarto giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione, ossia 

il 4 novembre 2020 (salvo proroghe), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà sulle azioni 

portate in adesione. In caso di totale adesione all’Offerta, il controvalore massimo complessivo dell’Offerta 

calcolato sulla base del corrispettivo per azione pari a Euro 0,1165 e del numero massimo complessivo di azioni 

oggetto dell’Offerta sarà pari a Euro 9.834.205,95. 

Condizioni. L’Offerta, in quanto obbligatoria, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del TUF, non è soggetta ad alcuna 

condizione di efficacia. In particolare, l’Offerta non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di 

adesioni ed è rivolta a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente titolari di azioni ordinarie 

dell’Emittente. 

Pubblicazione. Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni 

dell’Offerta, nonché, tra l’altro, delle modalità di adesione alla stessa, sarà pubblicato nei termini di legge 

applicabili sul sito internet dell’Emittente (www.asroma.com). Della suddetta pubblicazione e delle modalità di 

diffusione del Documento di Offerta verrà data informativa al pubblico mediante apposito comunicato. 

* * * 

L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia. L’Offerta non è promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, 

negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l’Offerta non sia 

consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o 

regolamenti (gli “Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, 

a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet) degli Stati Uniti 

d’America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari 

finanziari degli Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. 



Copie del presente comunicato stampa, del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di 

qualsiasi ulteriore documento relativo all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviate, né in qualsiasi modo 

trasmesse, o comunque distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, in 

Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o 

spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio 

internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Il presente 

comunicato stampa, il Documento di Offerta, così come ogni altro documento relativo all’Offerta, non 

costituiscono e non potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati 

e/o residenti negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può 

essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi in 

assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti stati o degli 

Altri Paesi ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni. 

L’adesione all’Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia può essere soggetta a specifici 

obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari 

dell’Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all’Offerta, verificarne l’esistenza e 

l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti 

ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra. 

* * * 

The Offer is launched exclusively in Italy. The Offer is not launched nor disclosed, directly or indirectly, in the United 

States, Australia, Canada, Japan or in any other country where the Offer is not permitted in the absence of 

authorization from the competent local authorities or would not be in compliance with any laws or regulations 

(the “Other Countries”), nor using instruments of communication or international commerce (including, by way of 

example, the postal network, fax, telex, e-mail, telephone and Internet) of the United States, Australia, Canada, 

Japan or of the Other Countries, through any structure of any of the financial intermediaries of the United States, 

Australia, Canada, Japan or Other Countries or in any other way. 

Copies of the Offer Document, or any portion thereof, or any copy of any other document relating to the Offer, are 

not to and must not be sent, or in any way transmitted, or in any case distributed, directly or indirectly, in the 

United States, Australia, Canada, Japan or in the Other Countries. No party receiving the aforesaid documents may 

distribute, send or transmit them (by mail or any other means or instrument of communication or international 

commerce) in the United States, Australia, Canada, Japan or in the Other Countries. This press release, the Offer 

Document, as well as any other document relating to the Offer, does not constitute and shall not be interpreted as 

an offer of financial instruments directed to parties domiciled and/or resident in the United States, Australia, 

Canada, Japan or in the Other Countries. No instrument may be offered or sold in the United States, Australia, 

Canada, Japan or in the Other Countries in the absence of a specific authorization in compliance with the applicable 

provisions of the local law of the above mentioned countries or of the Other Countries or as an exemption from 

said provisions. 

Tendering in the Offer by parties residing in countries other than Italy may be subject to specific obligations or 

restrictions provided by law or regulation. Recipients of the Offer are solely responsible for complying with such 

provisions and, therefore, before tendering in the Offer, they are responsible for determining whether such 

provisions exist and are applicable by relying on their own advisors. Any acceptance of the Offer will not be 

accepted as a result of solicitation activities carried out in violation of the above limitations. 

* * * 

Comunicato emesso da Romulus and Remus Investments LLC e diffuso da A.S. Roma S.p.A. su richiesta della 

medesima Romulus and Remus Investments LLC 

 


