TRADUZIONE DI CORTESIA IN LINGUA ITALIANA

Relazione di affidabilità da parte della società di revisione ai sensi dell’art. 2:238, comma
2 del Codice Civile olandese
Ai Consigli di Amministrazione delle società di seguito indicate
Incarico e responsabilità
Abbiamo esaminato se le dichiarazioni relative al rapporto di cambio delle azioni incluse nelle note alla proposta di
fusione del 7 giugno 2019 delle seguenti società:
1.

Mediaset S.p.A., società per azioni quotata di diritto italiano, con sede in Milano, Italia (“la società
incorporata”).

2.

Mediaset Espana C omunicacion S.A., società per azioni quotata di diritto spagnolo, con sede in Madrid, Spagna
(“la società incorporata”).

3.

Mediaset Investment N.V., società per azioni di diritto dei Paesi Bassi, con sede ad Amsterdam, Paesi Bassi (“la
società incorporante”).

possedessero i requisiti richiesti dell’art. 2:327 del Codice Civile olandese.
I Consigli di Amministrazione delle società sono responsabili della redazione della nota, ivi incluse le dichiarazioni di cui
sopra. La nostra responsabilità è quella di redigere una relazione di affidabilità su tali dichiarazioni, come previsto
dall'art. 2:328, comma 2 del Codice Civile olandese.
Oggetto
Abbiamo condotto il nostro esame in conformità alla legge olandese, incluso il principio olandese 3000A, "Assuranceopdrachten anders dan het controleren of beoordelen van historische financiële informatie (attest -opdrachten)"
(Incarichi di certificazione di affidabilità diversi dalla contabilità e dalla revisione dello storico delle informazioni
finanziarie (incarichi di attestazione). Ciò richiede da parte nostra una pianificazione e l’esecuzione dell’esame in modo
tale da ottenere una ragionevole affidabilità circa il fatto che le dichiarazioni soddisfino i requisiti dell’art. 2:327 del
Codice Civile olandese. Un incarico di attestazione di affidabilità include l’esame di prove adeguate sulla base di test.
Siamo indipendenti da Mediaset Investment N.V., Mediaset S.p.A. e Mediaset Espana Comunicacion S.A. in conformità
al Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO, Codice Etico dei Revisori
Professionisti, regolamento in materia di indipendenza) e altre norme in materia di indipendenza dei Paesi Bassi.
Inoltre, abbiamo rispettato il Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA, Codice Etico Olandese).
Applichiamo i ‘Nadere voorschriften kwaliteitssystemen’ (NVKS, regolamenti per i sistemi di gestione della qualità) e,
di conseguenza, manteniamo un sistema completo di controllo della qualità che include politiche e procedure
documentate riguardanti la conformità a principi etici, standard professionali nonché a requisiti legali e normativi
applicabili.
Riteniamo che gli elementi probatori da noi ottenuti siano sufficienti e adeguati per fornire una base per il nostro
parere.
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Parere
A nostro avviso, le dichiarazioni contenute nelle note al progetto di fusione soddisfano i requisiti di cui all’ art. 2:327
del Codice Civile olandese.
Limitazioni all’uso
La presente relazione di affidabilità è destinata esclusivamente ai Consigli di Amministrazione delle suddette società e
ai soggetti di cui all’art. 2:314, comma 2 del Codice Civile olandese. Essa è emessa esclusivamente in relazione alla
suddetta proposta di fusione e pertanto non può essere utilizzata per altri scopi.
Amsterdam, 18 giugno 2019
Deloitte Accountants B.V.
Firma sulla copia originale: B.C .J. Dielissen
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