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KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the Netherlands 
under number 33263683, is a subsidiary of KPMG Europe LLP and a member firm 
of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. 

Relazione del revisore indipendente 
Al Consiglio di Amministrazione della Fiat Investments N.V. 

Abbiamo esaminato il Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera del 15 giugno 2014 (di 
seguito “Progetto di Fusione”) tra le seguenti società: 

1 Fiat S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Via Nizza 250, 10126 - 
Torino (Italia), numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 00469580013 
(società incorporata), e 

2 Fiat Investments N.V., società a responsabilità limitata (naamloze vennootschap) costituita ai 
sensi del diritto olandese, con sede legale in Amsterdam (Olanda) e indirizzo della sede 
principale in 240 Bath Road, SL1 4DX, Slough, Regno Unito, numero di iscrizione presso la 
Camera di Commercio di Amsterdam (Kamer van Koophandel) 60372958, società che 
assumerà la denominazione di “Fiat Chrylser Automobiles N.V.” (società incorporante).  

Responsabilità del Consiglio di Amministrazione 
I Consigli di Amministrazione delle società sono responsabili della predisposizione del Progetto 
di Fusione.  

Responsabilità del revisore  
Nostra responsabilità è l´emissione di una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle 
azioni proposto come risultante dal Progetto di Fusione nonchè in merito al patrimonio netto 
della società incorporata, ai sensi del combinato disposto della Sezione 2:328 (1) e della Sezione 
2:333g del codice civile olandese. 

Abbiamo eseguito il nostro audit secondo quanto previsto dalla legge olandese, ivi inclusi i 
Principi di revisione olandesi. Ai sensi di tali previsioni, siamo tenuti a conformarci ai requisiti 
etici ed a pianificare e svolgere il nostro esame al fine di raggiungere un ragionevole 
convincimento in merito a quanto segue: 

1 Il rapporto di cambio tra le azioni ordinarie di Fiat S.p.A e il numero di azioni ordinarie 
della società incorporante, proposto nel Progetto di Fusione e come previsto dalla Sezione 
2:326g del codice civile olandese, è congruo; 

2 Il patrimonio netto della Fiat S.p.A. al 31 dicembre 2013, sulla base dei metodi di 
valutazione generalmente accettati in Olanda, è pari almeno alla quota del capitale sociale 
sottoscritto e versato rappresentante il numero complessivo di azioni ordinarie di Fiat 
Investments N.V. da assegnare agli azionisti di Fiat S.p.A., come indicato nel Progetto di 
Fusione. 

Riteniamo che le evidenze ottenute forniscano una ragionevole base per l’emissione del nostro 
giudizio professionale.  
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Parere 
A nostro avviso: 

1 Dopo aver esaminato il Progetto di Fusione e i documenti ad esso allegati, il rapporto di 
cambio delle azioni proposto, come disposto dalla Sezione 2:326 (1) del codice civile 
olandese e incluso nel Progetto di Fusione, è congruo; e 

2 Il patrimonio netto della società incorporata al 31 dicembre 2013, data dell´ultima relazione 
finanziaria annuale, sulla base dei metodi di valutazione generalmente accettati in Olanda, è 
pari almeno alla quota del capitale sociale sottoscritto e versato rappresentante il numero 
complessivo di azioni ordinarie di Fiat Investments N.V. da assegnare agli azionisti di Fiat 
S.p.A., come indicato nel Progetto di Fusione.  

Limitazione d´uso 
La presente relazione è emessa esclusivamente in relazione al suddetto Progetto di Fusione e 
pertanto non può essere utilizzata per altri scopi.  

Amstelveen, 15 giugno 2014  

KPMG Accountants N.V. 

 

 

 

L.M.A. van Opzeeland RA 

 


	Relazione del revisore indipendente
	Responsabilità del Consiglio di Amministrazione
	Responsabilità del revisore
	Parere
	Limitazione d´uso


