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Calendario Eventi Societari 
per l’anno 2017 

 

Roma, 10 maggio 2017 

L’A.S. Roma S.p.A. rende noto - ai sensi dell’art. 2.6.2 del regolamento dei mercati organizzati e 
gestiti da Borsa Italiana S.p.A. - il calendario per l’approvazione, da parte del Consiglio di 
Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti, dei risultati economico-finanziari della Società.  

DATA/PERIODO ATTIVITA': 

martedì 28 febbraio 2017 

Relazione Finanziaria Semestrale  

Il CdA ha approvato la Relazione Semestrale consolidata al 31 dicembre 2016, 
relativa ai primi sei mesi dell'esercizio 2016/17. 

venerdì 12 maggio 2017 

Informazioni trimestrali selezionate* 

Il CdA si riunisce per analizzare i dati economico/finanziari relativi ai primi nove 
mesi dell'esercizio 2016/17. La Società pubblicherà le informazioni richieste 
dalla Consob in data 14 luglio 2009, con nota n.9065386.  

Prima settimana di ottobre 

Progetto di Bilancio 

Il CdA si riunisce per deliberare l'approvazione del Progetto di bilancio 
d’esercizio ed il bilancio consolidato relativi all’esercizio 2016/17. 

Seconda settimana di novembre 

Informazioni trimestrali selezionate* 

Il CdA si riunisce per analizzare i dati economico/finanziari relativi ai primi tre 
mesi dell'esercizio 2017/18. La Società pubblicherà le informazioni richieste 
dalla Consob in data 14 luglio 2009, con nota n.9065386.  

 

* Si ricorda che il D.lgs. n.25 del 15 febbraio 2016 ha modificato le disposizioni relative alle relazioni finanziarie di cui all’art. 154-ter del D.lgs 

24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), eliminando l’obbligo della pubblicazione del resoconto intermedio di gestione relativo al primo e terzo trimestre 
di ogni esercizio. Ai sensi della richiesta Consob del 14 luglio 2009, con nota n.9065386, la A.S. Roma S.p.A. comunicherà rispettivamente 
entro il 14 maggio 2017 e il 14 novembre 2017 le seguenti informazioni relative rispettivamente al terzo trimestre dell’esercizio 2016/17 e al 
primo trimestre dell’esercizio 2017/18: A) Posizione Finanziaria Netta; B) Rapporti Verso Parti Correlate; C) Posizioni Debitorie Scadute; D) 
Rispetto dei Covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell’indebitamento; E), Approvazione e/o stato di avanzamento 
dell’eventuale piano di ristrutturazione del Debito e del Piano Industriale.  

 

L’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2017 è 
programmata per l’ultima settimana di ottobre 2017. 

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. 


