
 
 

 
Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016 

 
 
Signori Azionisti, 
il Bilancio Consolidato della Leone Film Group S.p.A. dell’esercizio 2016 ci è stato trasmesso nei termini di 
legge, unitamente alla Relazione sulla Gestione, ancorché redatta congiuntamente al Bilancio di esercizio 
2015, e risulta conforme ai Principi contabili internazionali (International Financial Reporting Standards – 
IFRS) promulgati dall’International Accounting Standard Board (IASB) ed adottati dalla Unione Europea. 
La nostra attività è stata rivolta, in ossequio alle vigenti norme in materia, alla verifica della correttezza e 
dell’adeguatezza delle informazioni contenute nei documenti relativi al Bilancio Consolidato ed alla Relazione 
sulla Gestione dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, in quanto l’attività di controllo legale dei conti è stata 
affidata alla Società di Revisione BDO Italia S.p.A.. 
La nostra attività di vigilanza è stata svolta in osservanza dei principi di comportamento del Collegio sindacale 
emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e ha riguardato in 
particolare: 

• la verifica dell’esistenza e dell’adeguatezza nell’ambito della struttura organizzativa di Leone Film 
Group S.p.A. di una funzione responsabile dei rapporti con le società controllate; 

• l’esame della composizione del Gruppo e i rapporti di partecipazione, al fine di valutare la 
determinazione dell’area di consolidamento. Rientrano nell’area di consolidamento, oltre alla 
capogruppo Leone Film Group S.p.A., le seguenti società (fonte: Nota al Bilancio Consolidato 
31.12.2016 Leone Film Group S.p.A.): 

� Pacmedia S.r.l. (sede Roma); 
� Lotus Production Srl (sede Roma);  

• l’ottenimento delle informazioni sull’attività svolta dalle imprese controllate e sulle operazioni di 
maggior rilievo economico-finanziario e patrimoniale nell’ambito dei rapporti di Gruppo, tramite le 
informazioni ricevute dagli Amministratori di Leone Film Group S.p.A. e dalla Società Revisione. 
 

In conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano la formazione del 
bilancio consolidato. 
Il Collegio ha accertato: 

• la correttezza delle modalità seguite nell’individuazione dell’area di consolidamento e l’adozione di 
principi di consolidamento delle partecipate conformi a quanto previsto dagli IFRS; 

• il rispetto delle norme di legge inerenti la formazione, l’impostazione del bilancio e della Relazione 
sulla gestione; 

• l’adeguatezza dell’organizzazione presso la Capogruppo, per quanto riguarda l’afflusso delle 
informazioni nelle procedure di consolidamento; 

• il rispetto dei principi di consolidamento relativamente all’elisione dei proventi e degli oneri, così 
come dei crediti e dei debiti, reciproci delle Società consolidate; 

• la coerenza della Relazione sulla gestione del Gruppo, benché redatta congiuntamente al Bilancio di 
esercizio 2016, con i dati e le risultanze del Bilancio consolidato al fine di fornire un’ampia 
informativa sull’andamento economico-finanziario del Gruppo e sui rischi cui lo stesso è soggetto, 
nonché sui fatti di rilievo avvenuti successivamente alla data di chiusura dell’esercizio che non hanno 
avuto impatti  sul Bilancio 2016.  

È stata considerata l’area di consolidamento, sono stati esaminati i principi di consolidamento ed è stata 
verificata la congruità dei criteri di valutazione applicati. 
La documentazione esaminata e le informazioni assunte non evidenziano scostamenti dalle norme di legge che 
disciplinano la redazione del Bilancio consolidato. 
A nostro giudizio, il bilancio consolidato nel suo complesso esprime in modo corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del Gruppo per l’esercizio chiuso al 31.12.2016. 



 
 

Abbiamo interloquito con la Società di Revisione in ordine ai controlli eseguiti ai fini della predisposizione 
della Relazione di propria competenza. 
Al riguardo, la società di Revisione ha rilasciato la relazione ai sensi degli artt. 14 del D.Lgs. 39/2010 dalla 
quale risulta che il Bilancio Consolidato di esercizio al 31 dicembre 2016 è conforme agli IFRS ed è redatto 
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato 
economico ed i flussi di cassa del Gruppo Leone Film per l’esercizio chiuso al 31.12.2016.  
 
In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio Sindacale invita l’Assemblea a voler assumere le 
opportune deliberazioni in ordine al risultato conseguito. 
 
 
 
Roma, 13 aprile 2017 
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