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Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di AS Roma SPV LLC

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 presen-

te 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 gestio-
ne accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata con-
tabile del 21 luglio 2014 – ultimo giorno per l’esercizio del diritto di
revoca delle sottoscrizioni – e saranno pertanto disponibili dal gior-
no 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 .

Roma 18 luglio 2014.
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RELATIVO ALL’OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI E ALLA QUOTAZIONE DI MASSIME N. 265.046.592 AZIONI ORDINARIE A.S. ROMA S.P.A.
ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento (CE) n. 809/2004, come successivamente modificato ed integrato, e del combinato disposto dell’articolo 9,
comma 5 e dell’articolo 56, comma 5 del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato


