
 

 

 

INFORMAZIONI RICHIESTE AI SENSI DELL’ART. 114, QUINTO COMMA, TUF 

Informazioni richieste da Consob ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998: considerazioni degli amministratori 
sulla correttezza dei bilanci 2022 e indicazione della stima degli effetti economico-patrimoniali e finanziari idonei a 
rappresentare la contabilizzazione dei profili oggetto della Delibera assunta ai sensi dell’art. 154-ter, comma 7, del TUF, in 
data 19 ottobre 2022, dalla Consob sulla situazione consolidata al 30 giugno 2022 

Torino, 28 novembre 2022 - Juventus Football Club S.p.A. (la “Società”, l’“Emittente” o “Juventus”), rende noto quanto segue. 

Premesso che: 

- a conclusione del procedimento finalizzato all’adozione della misura di cui all’art. 154-ter, comma 7, del D.Lgs. n. 
58/1998 (“TUF”) (il “Procedimento”) di cui alla comunicazione d’avvio in data 28 luglio 2022 (la “Comunicazione di 
Avvio”), con delibera n. 22482 del 19 ottobre 2022 (la “Delibera n. 22482/2022” o anche solo la “Delibera”) Consob 
ha chiesto alla Società, ai sensi dell’art. 154-ter, comma 7, TUF, di rendere noti al mercato: 

A. le carenze e criticità rilevate dalla Consob in ordine alla correttezza contabile del bilancio d’esercizio al 30 giugno 
2021 di cui sopra; 

B. i principi contabili internazionali applicabili e le violazioni riscontrate al riguardo; 

C. l’illustrazione, in un’apposita situazione economico-patrimoniale pro-forma – corredata dei dati comparativi – 
degli effetti che una contabilizzazione conforme alle regole avrebbe prodotto sulla situazione patrimoniale, sul 
conto economico e sul patrimonio netto dell’esercizio per i quali è stata fornita un’informativa errata; 

- parimenti, in data 19 ottobre 2022, Consob, ai sensi dell’art. 114, comma 5, TUF, facendo riferimento al progetto di 
bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato al 30 giugno 2022 approvati dal Consiglio di Amministrazione della 
Società in data 23 settembre 2022, ha domandato all’Emittente di rendere pubblici, mediante comunicato stampa, 
da diffondere in tempo utile per l’assemblea degli azionisti della Società: “1. le considerazioni degli amministratori 
sulla correttezza dei bilanci 2022” e “2. indicazione di una stima degli effetti economico-patrimoniali e finanziari, 
adeguatamente commentati, idonei a rappresentare la contabilizzazione dei profili oggetto della Delibera assunta ai 
sensi dell’art. 154-ter, comma 7, del TUF, in data 19 ottobre 2022, dalla Consob sulla situazione consolidata 
dell’Emittente al 30 giugno 2022” (la “Richiesta ex art. 114 TUF”); 

- con comunicato stampa in data 21 ottobre 2022 (il “Primo comunicato 154-ter”), al fine di ottemperare alla Delibera, 
la Società ha già reso noti al mercato gli elementi di informazione di cui alla Delibera, sub A e B, riservandosi di 
illustrare, con apposito comunicato, previa delibera degli organi competenti della Società, in tempi ragionevolmente 
brevi stante la complessità delle attività da svolgere – indicativamente, entro metà novembre 2022 –, gli elementi 
informativi sub C1; 

- con comunicato stampa in data 20 novembre 2022 (il “Secondo comunicato 154-ter”), la Società, in ottemperanza 
alla Delibera, ha fornito le informazioni richieste in base alla Delibera n. 22482/2022, sub C., riportando le situazioni 
economico-patrimoniali pro-forma della Società per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2020 e 2021, e la situazione 
economico-patrimoniale pro-forma della Società per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2022, predisposta su base 
volontaria per completezza; 

- con comunicato stampa in data 20 novembre 2022, il Consiglio di amministrazione della Società, al fine di assicurare 
massima trasparenza e tempi congrui agli azionisti per esaminare l’informativa fornita con il Secondo comunicato 
154-ter, ha deliberato di posticipare l’Assemblea degli Azionisti, precedentemente prevista per il 23 novembre 2022, 

 
1 Con successivo comunicato stampa in data 13 novembre 2022, la Società ha reso noto che l’illustrazione degli effetti dei rilievi formulati 
dalla Consob con la Delibera nonché di quanto richiesto da Consob con la Richiesta ex art. 114 TUF, sarebbe stata effettuata entro il 20 
novembre 2022. 



 

al 27 dicembre 2022, rendendo noto che le informazioni richieste da Consob ai sensi dell’art. 114, comma 5, del TUF 
sarebbero state pubblicate in tempo utile prima dell’Assemblea degli Azionisti, in linea con la tempistica di 
pubblicazione dell’informativa pre-assembleare ai sensi di legge, 

con il presente comunicato stampa, la Società provvede a rendere pubbliche le considerazioni degli amministratori sulla 
correttezza dei bilanci 2022.  

Come già illustrato nel Secondo comunicato 154-ter, le operazioni che, ad avviso di Consob, come indicato nella Delibera2, 
risulterebbero rappresentate nei bilanci interessati in modo non conforme alle norme che disciplinano la redazione dei bilanci 
stessi sono: 

(i) talune c.d. operazioni “incrociate” di cessione dei diritti alle prestazioni sportive di un calciatore a una controparte e 
contestuale acquisizione, dalla medesima controparte, dei diritti alle prestazioni sportive di uno o più calciatori, 
realizzate dalla Società nel corso degli esercizi chiusi al 30 giugno 2020 e 2021 e, nello specifico, 6 operazioni poste 
in essere nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2020 e 4 operazioni poste in essere nell’esercizio chiuso al 30 giugno 
2021, per le quali la Società non avrebbe fornito alla Consob una adeguata evidenza della ragionevolezza dei fair 
value concordati tra le parti (le “Operazioni Incrociate”), 

(ii) la conclusione nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2020, e precisamente nei mesi di maggio e giugno 2020, di accordi 
individuali di riduzione dei compensi di 23 membri della prima squadra maschile (di seguito la “Prima Squadra”) e la 
successiva conclusione, nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2021, e precisamente nei mesi di luglio e agosto 2020, di 
accordi individuali di integrazione dei compensi di 22 membri della Prima Squadra (tali accordi, di seguito, 
congiuntamente la “Prima Manovra”), 

(iii) la conclusione nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2021, e precisamente nei mesi di aprile e maggio 2021, di accordi 
individuali di riduzione dei compensi della maggioranza dei membri della Prima Squadra (n. 17 tesserati) e la 
successiva conclusione, nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2022, di accordi individuali di integrazione dei compensi 
di 11 membri della Prima Squadra (tali accordi, di seguito, congiuntamente la “Seconda Manovra”; nel presente 
comunicato per “Prima Manovra” e “Seconda Manovra” si farà congiuntamente riferimento alle “Manovre Stipendi”). 

1. Considerazioni degli amministratori sui bilanci 2022 

In ottemperanza alla Richiesta ex art. 114 TUF, si illustrano di seguito le principali considerazioni e analisi svolte dal Consiglio 
di Amministrazione, con il supporto di consulenti legali e tecnico-contabili e sulla base di pareri rilasciati da esperti 
indipendenti, sul progetto di bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato al 30 giugno 2022 approvati dal Consiglio di 
Amministrazione della Società in data 23 settembre 2022 (congiuntamente, i “Bilanci 2022”): 

• In data 20 settembre 2022, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto dei consulenti legali e tecnico-contabili 
della Società e sulla base di pareri rilasciati da esperti indipendenti, ha esaminato e valutato le singole ipotesi di 
contestazione formulate da Consob nella Comunicazione di Avvio e, segnatamente, (i) le criticità sulle Operazioni 
Incrociate, (ii) la competenza delle plusvalenze su operazioni realizzate prima del 30 giugno 2020 e (iii) i criteri di 
rilevazione delle passività e di contabilizzazione dei costi relativi alle Manovre Stipendi. Tra i vari profili considerati, 
il Consiglio di Amministrazione ha, sul primo profilo, esaminato, da un lato, gli argomenti basati sulla qualificazione 
delle Operazioni Incrociate come operazioni di compravendita separate e distinte e, dall’altro, i profili di coerenza con 
l’impostazione contabile applicata dalla sostanziale totalità delle società del settore (football industry), nonché con 
l’operato della Società nei precedenti periodi contabili. Sulla seconda contestazione, gli amministratori hanno 
acquisito le indicazioni sulla correttezza della contabilizzazione e della competenza temporale delle plusvalenze 
realizzate in prossimità del 30 giugno 2020. Infine, sulle Manovre Stipendi, il Consiglio di Amministrazione ha 
esaminato, nuovamente beneficiando degli approfondimenti svolti con il supporto dei consulenti legali e contabili 
esterni, il tema dell’eventuale configurabilità di obbligazioni (anche implicite) e l’applicazione dei principi contabili 
alla fattispecie. Con riferimento alle Operazioni Incrociate il Consiglio di Amministrazione, nelle proprie valutazioni, 

 
2 Per maggiori informazioni si rinvia, dunque, al Primo comunicato 154-ter e al Secondo comunicato 154-ter. 



 

ha tenuto altresì conto degli approfondimenti legali e contabili svolti sin dal mese di febbraio 2022 con riguardo alla 
prima richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 115 TUF, che ha preceduto la Comunicazione di Avvio. 

• In data 23 settembre 2022, si è riunito nuovamente il Consiglio di Amministrazione della Società – preceduto da una 
riunione del Comitato Controllo e Rischi al quale hanno partecipato il Collegio Sindacale, il Chief Financial Officer e 
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, la società di revisione (Deloitte & 
Touche S.p.A.) e iconsulenti legali. In tale riunione, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e discusso gli 
elementi contenuti nella nota Consob del 21 settembre 2022 (recante integrazione delle ipotesi di contestazione 
contenute nella Comunicazione di Avvio) con particolare riguardo alla Seconda Manovra.  Gli amministratori hanno 
considerato e analizzato gli ulteriori elementi informativi rappresentati in tale nota, anche sulla scorta delle analisi 
compiute ai fini delle deduzioni difensive in riscontro alla Comunicazione di Avvio, e sulla base dei pareri di esperti 
indipendenti, che hanno confermato la corretta applicazione dei principi contabili da parte della Società nelle relazioni 
finanziarie oggetto della Comunicazione di Avvio. All’esito di tali approfondimenti, il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato i Bilanci 2022 e approvato il testo del comunicato stampa pubblicato successivamente alla riunione. Nel 
comunicato stampa approvato, il Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato la volontà della Società di 
collaborare pienamente con le Autorità al fine di chiarire ogni aspetto di interesse. 

• In data 26 settembre 2022, il Consiglio di Amministrazione si è riunito per proseguire l’esame della nota Consob del 
21 settembre 2022 e, in riscontro alle richieste ivi formulate, ha approvato una nota ex art. 115 TUF nella quale ha 
rappresentato che, all’esito dei procedimenti informativi e decisionali descritti sopra, la Società ritiene – in merito 
all’approvazione dei Bilanci 2022 – di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione 
delle relazioni finanziarie, in conformità ai principi contabili di riferimento nonché ai relativi criteri di applicazione e in 
linea con la prassi internazionale della football industry. 

• A seguito della comunicazione del 5 ottobre 2022 inviata da Deloitte & Touche S.p.A., nella quale la società di 
revisione ha rappresentato che l’attività di revisione era ancora in corso e di non essere nelle condizioni di emettere 
le relazioni di revisione entro il termine per la pubblicazione della relazione finanziaria annuale (i.e., il 6 ottobre 2022), 
il Consiglio di Amministrazione si è riunito il 6 ottobre 2022 per esaminare le implicazioni di tale nuova tempistica, 
rinviando l’assunzione delle decisioni sulle iniziative da adottare (in primis a tutela dei diritti informativi degli azionisti) 
in funzione della data di effettiva messa a disposizione delle relazioni del revisore. Il 18 ottobre 2022, 
immediatamente dopo l’emissione delle relazioni da parte di Deloitte & Touche S.p.A. (nella serata del 17 ottobre 
2022), il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della necessità di rinviare l’assemblea degli azionisti 
(originariamente convocata per il 28 ottobre 2022) chiamata, tra l’altro, a deliberare sull’approvazione dei Bilanci 
2022 e ha deliberato di rinviarla al 23 novembre 2022, con il medesimo ordine del giorno. 

• Gli amministratori hanno proseguito le proprie attività di valutazione dei Bilanci 2022 alla luce dei fatti e delle 
circostanze emerse successivamente, con particolare riguardo (i) alla ricezione, in data 19 ottobre 2022, della 
Delibera n. 22482/2022 e della Richiesta ex art. 114 TUF e (ii) alla notifica, in data 24 ottobre 2022, da parte della 
Procura della Repubblica di Torino alla Società – nonché ad alcuni suoi esponenti attuali e precedenti – dell’avviso 
di conclusione delle indagini preliminari nell’ambito del pendente procedimento penale.  

• In data 21 ottobre 2022 la Società, facendo seguito alle richieste di cui alla Delibera n. 22482/2022, ha pubblicato un 
primo comunicato stampa in cui ha riportato gli elementi di informazione circa (i) le carenze e criticità rilevate dalla 
Consob in ordine alla correttezza contabile del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2021 e (ii) i principi contabili 
internazionali applicabili e le violazioni riscontrate al riguardo. Con riferimento all’ulteriore richiesta contenuta nella 
Delibera n. 22482/2022, la Società ha preannunciato la successiva pubblicazione, con apposito comunicato, di una 
situazione economico-patrimoniale pro-forma consolidata che tenesse conto dei rilievi formulati dalla Consob. 

• In data 2 novembre 2022 il Consiglio di Amministrazione si è riunito per discutere, analizzare e definire le azioni da 
intraprendere in relazione alla Delibera n. 22482/2022. In tale occasione, recependo le valutazioni e i confronti 
intervenuti in sede di Comitato Controllo e Rischi, i consiglieri, in ottica di massima trasparenza nei confronti del 
mercato e di piena cooperazione con l’Autorità, hanno confermato la volontà di ottemperare alle richieste contenute 
nella Delibera n. 22482/2022 indipendentemente dalle decisioni sulle iniziative in sede giurisdizionale. Il Consiglio di 
Amministrazione ha inoltre ritenuto di dover proseguire le analisi relative ai Bilanci 2022, tenendo conto dei rilievi 



 

contenuti nella Delibera n. 22482/2022 e della corposa documentazione relativa all’indagine penale (incaricando, a 
tal fine, i consulenti della Società di prendere visione e di estrarre copia degli atti di indagine ex art. 415-bis c.p.p.) e 
di assicurare il rispetto dei principi di collaborazione e cooperazione con le Autorità. 

• A tal proposito gli amministratori hanno richiesto agli esperti legali e tecnico-contabili un aggiornamento dei pareri 
originariamente rilasciati, alla luce di un primo esame delle risultanze della documentazione relativa all’indagine 
penale e dei rilievi contenuti nella Delibera n. 22482/2022, e hanno altresì incaricato un nuovo consulente contabile 
per lo svolgimento di approfondimenti tecnici e un nuovo esperto indipendente per il rilascio di un ulteriore parere 
contabile. 

• In data 15 novembre 2022 il Consiglio di Amministrazione si è riunito per un aggiornamento sulle procedure e attività 
in corso e, nella successiva riunione del 20 novembre 2022, ha approvato la pubblicazione del Secondo comunicato 
154-ter e, al fine di assicurare massima trasparenza e tempi congrui agli azionisti per esaminare l’informativa fornita 
e le situazioni economico-patrimoniali pro-forma, ha deliberato di posticipare l’assemblea degli azionisti al 27 
dicembre 2022. 

• Nella successiva riunione del 24 novembre 2022, preceduta da una riunione del Comitato Controllo e Rischi, il 
Consiglio di Amministrazione ha acquisito i nuovi pareri aggiornati – resi alla luce dell’esame della documentazione 
rilevante relativa all’indagine della Procura identificata dal consulente legale nel procedimento penale – e ha valutato 
e sottoposto a scrutinio le argomentazioni incluse in tali pareri, anche in confronto diretto con gli esperti presenti alla 
riunione consiliare.  

• Nella riunione del 28 novembre 2022, con riferimento alle criticità relative alle Manovre Stipendi, il Consiglio di 
Amministrazione ha rilevato che si tratta di profili complessi relativi ad elementi di valutazione suscettibili di differenti 
interpretazioni circa il trattamento contabile applicabile e ha attentamente considerato i possibili trattamenti 
alternativi. All’esito di tali complessive analisi e valutazioni, sebbene il Consiglio di Amministrazione consideri che il 
trattamento contabile adottato dalla Società rientri tra quelli consentiti dagli applicabili principi contabili, per un 
approccio maggiormente prudenziale, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di rivedere talune stime e 
assunzioni, che comportano rettifiche delle stime di oneri di competenza a fine giugno 2020, fine giugno 2021 e fine 
giugno 2022, come descritto nel comunicato stampa emesso dalla Società in data odierna, cui si rinvia. Gli effetti 
contabili di quanto sopra illustrato saranno riflessi in un nuovo progetto di bilancio di esercizio e in un nuovo bilancio 
consolidato che saranno esaminati in una prossima riunione consiliare e sottoposti all’assemblea dei soci già 
convocata per il 27 dicembre 2022.  

• Sempre nella riunione del 28 novembre 2022, il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, approvato il presente 
comunicato in risposta alla Richiesta ex art. 114 TUF. 

• Tenuto conto dei rilievi contenuti nella Delibera con riguardo alla disclosure fornita in bilancio in merito ai sopra 
descritti loyalty bonus, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di avviare, a partire dalla Relazione 
finanziaria semestrale al 31 dicembre 2022, ulteriori approfondimenti e valutazioni circa le tematiche connesse alla 
contabilizzazione e all’informativa da rendere nelle relazioni finanziarie periodiche in merito alla voce Retribuzioni e 
Premi variabili ai giocatori, con particolare riguardo ai compensi variabili correlati al raggiungimento dei risultati 
sportivi di squadra (quali ad esempio l’accesso alle competizioni europee) e/o legati alle prestazioni individuali (quali 
ad esempio numero di presenze, gol segnati, assist, permanenza in rosa, ecc.) spettanti ai tesserati. 

• Infine, gli amministratori hanno richiesto alle funzioni interne della Società, con particolare riguardo all’attività 
dell’Area Sport, di concludere le analisi e procedere all’attuazione del già avviato processo, richiesto dal Consiglio di 
Amministrazione, di implementazione e miglioramento delle procedure e dei presidi interni per contribuire al 
processo di rafforzamento delle prassi contabili volte alla misurazione e contabilizzazione degli asset e delle 
operazioni della Società. 

2. Stima degli effetti economico-patrimoniali e finanziari sui bilanci consolidati 2021 e 2022 

In relazione alla richiesta della Consob di rendere nota al mercato una stima degli effetti economico-patrimoniali e finanziari, 
adeguatamente commentati, idonei a rappresentare la contabilizzazione dei profili oggetto della Delibera sulla situazione 



 

consolidata dell’Emittente al 30 giugno 2022, la Società renderà ciò noto al mercato non appena il nuovo progetto di bilancio 
di esercizio e il nuovo bilancio consolidato saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione. 

* 

Juventus Football Club S.p.A. rende noto che le informazioni di cui sopra sono rese su richiesta della Consob. 
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