
Signori Azionisti, 

RELAZIONE INTEGRATIVA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA 

DEGLI AZIONISTI DI JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A. 

ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 2429 del e.e. 

la presente relazione integra quanto depositato dal Collegio Sindacale in data 6 ottobre 2022, a seguito 

dell'emissione della relazione di revisione di Deloitte & Touche S.p.A., revisore della Società, rilasciata in data 17 

ottobre 2022. li Collegio Sindacale intende richiamare integralmente la predetta relazione e ne integra il contenuto 

esprimendo il parere sull'approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2022. 

L'espressione del parere, anche per come qui integrato, è avvenuta avendo il Collegio Sindacale considerato: 

gli esiti della verifica ispettiva, iniziata a luglio 2021, da parte di Consob e della notifica della Comunicazione 

di avvio del Procedimento ex art. 154 del D. Lgs. 58/1998 del 28 luglio 2022 e delle successive integrazioni; 

le memorie tempestivamente presentate dalla Società; 

autorevoli pareri professionali, anche pro-veritate, il cui contenuto è stato illustrato nel corso di riunioni del 

Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo interno e rischi, i quali affrontano tematiche giuridiche 

e, ancora, contabili che hanno trovato origine nei rilievi espressi nelle comunicazioni Consob. In particolare, 

detti pareri hanno anche analizzato le problematiche relative alle manovre sui compensi del personale 

tesserato, da inquadrarsi in ogni caso nel delicato contesto pandemico che ha contraddistinto le stagioni 

sportive degli esercizi precedenti; 

l'intensa interlocuzione sviluppatasi, anche successivamente all'emissione del parere del Collegio Sindacale, 

in seno al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Controllo interno e rischi con riferimento al bilancio di 

esercizio al 30 giugno 2022 e a peculiari elementi di complessità ad esso relativi, afferenti all'interpretazione 

- non univoca - di principi contabili internazionali;

degli assidui scambi informativi tra Collegio Sindacale e Società di Revisione sulle procedure di revisione del 

bilancio ordinarie e aggiuntive poste in essere a seguito di quanto oggetto di contestazione da parte di Consob. 

In data 17 ottobre 2022 la Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha rilasciato, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 

39/2010 come modificato dal D.Lgs. 139/2016 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 537 /2014, le relazioni di 

revisione sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato del Gruppo Juventus chiuso al 30 giugno 2022, redatti 

in conformità agli International Financial Reporting Standards - IFRS adottati dall'Unione Europea. 

Per quanto riguarda i giudizi e le attestazioni, la Società di Revisione nelle relazioni sulla revisione contabile sul 

bilancio d'esercizio e consolidato ha: 

• rilasciato un giudizio dal quale risulta che i bilanci d'esercizio di Juventus e consolidato della Società, ad

eccezione degli effetti di quanto descritto nella sezione. Elementi alla base del giudizio con rilievi della









Dichiarazione di carattere no11fi11a11ziario 

Il Collegio Sindacale, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha vigilato sull'osservanza delle disposizioni 

contenute nel D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 e nel Regolamento CONSOB di attuazione del Decreto 

adottato con delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018, in particolare con riferimento al processo di 

redazione e ai contenuti della Dichiarazione di carattere non finanziario ("DNF") redatta da Juventus. 

La DNF è stata approvata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2022 come 

documento integrato con la relazione sulla gestione al 30 giugno 2022. 

La società di revisione Deloitte & Touche S.p.A, cui è stato conferito l'incarico di effettuare l'esame della 

DNF ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D. Lgs.254/2016, nella relazione emessa il 17 ottobre 2022 ha 

dichiarato che sulla base del lavoro svolto non sono pervenuti alla sua attenzione elementi che ci facciano 

ritenere che la Dichiarazione individuale di carattere non finanziario di Juventus Football Club S.p.A. relativa 

all'esercizio chiuso al 30 giugno 2022 non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto 

richiesto dall'articolo 3 del Decreto e ai GRI Standards. 

Il Collegio Sindacale ha ottenuto, anche partecipando alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi, 

periodici aggiornamenti in merito allo svolgimento delle attività propedeutiche alla predisposizione 

della DNF e, nell'ambito delle proprie attività, non è venuto a conoscenza di violazioni delle relative 

disposizioni normative. 

CONCLUSIONI 

Tenuto conto di tutto quanto precede, il Collegio Sindacale, considerato il contenuto delle relazioni con 

rilievi redatte dalla Società di Revisione, preso atto delle attestazioni rilasciate congiuntamente 

dall'Amministratore Delegato e dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, 

esprime, per quanto di sua competenza, parere favorevole alla proposta di approvazione del bilancio 

d'esercizio di Juventus al 30 giugno 2022 e alla proposta di copertura della perdita di esercizio di Euro 

253.192.687,53 così come formulata dal Consiglio di Amministrazione. 

*** 

li Collegio Sindacale ha preso conoscenza del fatto che Consob in data 19 ottobre 2022 ha indirizzato alla Società: 

una Delibera con cui è stato chiesto, ai sensi dell'art. 154, comma 7 del TUF, in riferimento al bilancio 

d'esercizio al 30 giugno 2021, la diffusione di un comunicato stampa che, nel rendere noto l'intervenuto 

accertamento della Consob, fornisca al mercato le informazioni supplementari previste dalla norma; 
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una richiesta, formulata ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, in relazione al progetto di bilancio d'esercizio 

e al bilancio consolidato al 30 giugno 2022, di diffusione di un comunicato stampa contenente informazioni 

supplementari relative ai medesimi. 




