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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

SUL BILANCIO CONSOLIDATO CHIUSO IL 30/06/2019 

AI SENSI DELL’ART. 2429 - COMMA 2 DEL CODICE CIVILE

All’Assemblea degli Azionisti della società F.C. Intemazionale Milano S.p.A.

Signori Azionisti,

il bilancio consolidato chiuso al 30 giugno 2019 del gruppo F.C. Intemazionale Milano S.p.A. (di 

seguito anche “Gruppo”), redatto dagli amministratori, è stato approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 26 settembre 2019 e trasmesso, nei termini di cui al primo comma 

dell’aiticolo 2429 del Codice Civile, al Collegio Sindacale unitamente ai prospetti, agli allegati 

di dettaglio ed alla relazione sulla gestione.

Vi ricordiamo che l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di affidare, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2409-bis del Codice Civile e degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 39/10, l’incarico per lo 

svolgimento dell’attività di revisione legale dei conti della Società alla società di revisione 

Deloitte & Touche S.p.A., a cui pertanto compete l’espressione del giudizio professionale in 

relazione alla revisione legale dei conti.

Non essendo pertanto a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio 

consolidato, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, nonché sulla sua 

generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura.

Come evidenziato nella nota integrativa, l’esercizio chiuso in data 30 giugno 2016 è stato 

caratterizzato dall’ingresso nella compagine sociale della Società di un nuovo azionista di 

maggioranza facente capo al gruppo Suning Commerce Group, multinazionale cinese quotata allo 

Shenzen Stock Exchange dal 2004. A seguito di tale operazione la compagine sociale della 

Società risulta di seguito dettagliata:

- Great Horizon S.a.r.L. 68,55%;

- International Sport Capital S.p.A. 31,05%;

- Altri azionisti di minoranza 0,4%.
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A seguito del summenzionato riassetto della compagine sociale, a partire dall’esercizio chiuso al 

30 giugno 2016, la Società c tenuta, anche ai fini di legge, alla redazione del bilancio consolidato 

precedentemente redatto esclusivamente per le finalità previste dalle Norme Organizzative 

Interne Federali (N.O.I.F.) della F.I.G.C. e dal “Manuale delle Licenze UEFA”.

Nel mese di febbraio 2019 il socio International Sports Capital HK, Ltd. (“ISC HK”) e LionRock 

Zuqiu Limited (“LionRock”) - società controllata da LionRock Capital, investitore istituzionale 

con sede in Hong Kong hanno perfezionato un’operazione di trasferimento, da parte di ISC HK 

a favore di LionRock, dell’intera partecipazione detenuta dalla stessa ISC HK nella società 

International Sports Capital S.p.A., la quale è titolare di n. 4.636.221.998 azioni rappresentanti il 

31,05% del capitale sociale della società F.C. Intemazionale Milano S.p.A..

1. Vigilanza in ordine al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione

La norma in tema di relazione dei sindaci pone a carico del Collegio Sindacale l’obbligo di riferire 

all’Assemblea sui risultati dell’esercizio sociale.

Lo Stato patrimoniale evidenzia una perdita di euro 48.387.493 e si riassume nei seguenti valori:

Immobilizzazioni euro 477.204.544

Attivo circolante euro 339.034.084

Ratei e risconti attivi euro 13.849.066

Totale attivo euro 830.087.694

Patrimonio Netto euro (4.555.168)

TFR - Fondi rischi e oneri euro 29.272.050

Debiti euro 774.437.218

Ratei e risconti passivi euro 30.933.594

Totale passivo euro 830.087.694

Il Conto Economico presenta, in sintesi, ii seguenti valori:

Valore della produzione euro 417.080.234

Costi della produzione euro 428.182.492

Differenza euro (11.102.258)
Proventi e oneri finanziari euro (30.089.771)

Rettifiche valore di attività finanziarie euro 871.196

Risultato prima delle imposte euro (40.320.833)
Imposte sul reddito euro (8.066.660)

Utile (Perdita) dell’esercizio euro (48.387.493)
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Nonostante la perdita conseguita dalla Capogruppo nell’esercizio, il patrimonio netto di gruppo 

risulta attualmente congruo con riferimento ai requisiti patrimoniali previsti dal Codice Civile, 

anche grazie alla rinuncia dei finanziamenti soci precedentemente concessi al Gruppo per 

complessivi Euro 145 milioni, di cui Euro 105 milioni relativi all’esercizio 2017-2018. Il Collegio 

Sindacale ricorda in ogni caso che i limiti minimi di capitalizzazione previsti dall’art. 2447 del 

Codice Civile non sono applicabili al bilancio consolidato.

La Deloitte & Touche S.p.A. ha ultimato la propria revisione del bilancio consolidato chiuso al 

30 giugno 2019 e ha rilasciato la propria relazione in data 11 ottobre 2019 con la quale certifica 

che “[...]il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo F.C. Intemazionale Milano al 30 giugno 2019, 

del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle 

norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. ”, "[...] la relazione sulla gestione è 

coerente con il bilancio consolidato del gruppo F.C. Internazionale Milano al 30giugno 2019 ed 

è redatta in conformità alle norme di legge.

Il Collegio Sindacale nella sua attività di vigilanza sul bilancio d’esercizio ha verificato 

l’osservanza, da parte degli amministratori, delle disposizioni del Codice Civile sul procedimento 

di formazione, controllo e approvazione del bilancio.

L’esame sul bilancio consolidato è stato svolto facendo riferimento alle norme di legge che 

disciplinano il bilancio d’esercizio interpretate e integrate dai corretti principi contabili enunciati 

dai Consigli nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri così come modificati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) in relazione alla riforma del diritto societario 

tenendo conto anche della prassi di settore e delle disposizioni diramate dalla Federazione Italiana 

Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e dalla Commissione di Vigilanza per le Società di Calcio che hanno 

permesso di interpretare sotto l’aspetto tecnico le norme di legge.

In particolare è stato verificato:

che gli schemi di stato patrimoniale e conto economico siano conformi alle disposizioni 

dell’art. 32 D.lgs. 127/1991 e che gli stessi presentino ai fini comparativi i valori 

dell’esercizio precedente;

che la valutazione delle voci di bilancio consolidato sia stata fatta ispirandosi ai criteri 

generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività; 

che la Nota Integrativa e la Relazione sulla gestione riportino, rispettivamente, quanto 

prescritto daU’art. 38 e 40 del D.lgs. 127/1991;

che i principi di consolidamento ed i criteri di formazione dell’area di consolidamento siano 

conformi alle disposizioni del D.lgs. 127/1991;

la completezza e la chiarezza informativa della nota integrativa e della relazione sulla gestione 

alla luce dei principi di verità, correttezza e chiarezza stabiliti dalla legge;
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che la Relazione sulla gestione fornisca adeguate informazioni sui principali rischi e 

incertezze, di natura sia organizzativa sia funzionale, cui il Gruppo è esposto; 

la rispondenza del bilancio consolidato ai fatti e alle informazioni di cui il Collegio Sindacale 

è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell’esercizio 

dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo.

Per quanto a conoscenza del Collegio Sindacale, gli Amministratori, nella redazione del bilancio 

consolidato, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, 4° comma, e 2423 

bis, 2° comma, del Codice Civile.

A giudizio del Collegio Sindacale, la valutazione del patrimonio di pertinenza del Gruppo è stata 

effettuata in conformità ai criteri dell’art. 2426 del Codice Civile.

2. Attività di vigilanza

A partire dalla data di nomina del Collegio Sindacale, avvenuta con Assemblea degli Azionisti 

del 28 giugno 2016, e fino alla chiusura dell’esercizio al 30 giugno 2019, abbiamo proceduto al 

controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed alla vigilanza sull’osservanza 

della Legge e dello Statuto in linea con i suggerimenti indicati nelle Norme di Comportamento 

del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili.

Nel corso del nostro mandato non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’art. 

2408 del Codice Civile e non abbiamo avuto notizia di esposti o di segnalazioni, anche da terzi, 

né si sono evidenziate le situazioni di cui all’art. 2409 delle stesso Codice Civile per le quali il 

Collegio Sindacale dovesse attivarsi per richiederne l’applicazione.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione.

Nel corso del nostro mandato non abbiamo rilasciato pareri previsti dalla Legge, dato che non 

sono state poste in essere operazioni o delibere che lo richiedessero.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la menzione nella presente Relazione.

In materia di fatti di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio e successivi alla chiusura dello stesso, 

si rinvia al contenuto della nota integrativa e relazione sulla gestione predisposte dagli 

Amministratori ed accluse al bilancio di esercizio.

3. Conclusioni

Considerato quanto riassunto nei paragrafi precedenti e considerando anche le risultanze 

dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, concordiamo sul
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contenuto e sulla forma del bilancio consolidato chiuso al 30 giugno 2019 del Gruppo FC 

Intemazionale Milano.

Milano, 11 ottobre 2019.

IL COLLEGIO SINDACALE
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