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Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli Azionisti

ai sensi dell'art. 2129, comma 2, c.c.

AllAssemb/ea deg/i ATionisti de/la GABELLI VAIUE FOR ITALY SPA

Premessa

IL Collego sindacale, nell'esetcizio chiuso al 31 dicembre 2018, ha svolto le funzioni previste dall'att. 2u109

- bis, c.c.

Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'att. 2429, corr'rna 2, c.c.

1) Attiyità di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la nostta attività è stata ispirata alle disposizioni dr

legge e alie Norme di comportamento del collegro sindacale emanate dal ConsigLio Naziona.le dei Dottori

Commetcialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle qualì abbiamo effettuato l'autovalutazione, con

esito positivo, pet ogni componente rl collegio sindacaÌe.

Abbiamo vig ato sull'osserwanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amrnini-

strazíone.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministtazione, in relazione

alle quaLi, sulla base delle informazioni disponibi-li, non abbiamo rilevato violazioni della legge e deilo

statuto, flé operazioni manifestamente imprudef'tí, azzardate, in potenziale confutto di interesse o taLi da

compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

r\bbiamo acquisito dagli aÍrrdnistratori, durante le tiunioni svolte, informazioni sul generale andamento

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni dr maggiore rilievo, per le loro

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo

,p

osservazioni particolari da riferire.



Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto dì nostra competenza, sull'adeguatezza e sul fun-

zionamento dell'assetto otganizzadvo della società e a tale riguatdo non abbiamo osservazioni particolari

da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quaflto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul fun-

zionamento del sistema amministrativo contabile, nonché sull'affidab tà di quest'ulttrno a rappresentare

corrertamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di infornazioni dai responsabiLi delle funzioru e

I'esarne dei documenti azietdah, e a tale riguatdo, non abbiamo ossen'azioni particolari da riferire.

Non sono penrenute denunzie dai soci ex art.2408 c.c.

Nel corso deìl'esercizio non sono stati rilasciati da1 collegro sìndacale pateti previsti dalla legge.

Nel corso deli'attività di vigrlanza, come sopra descritta, non sono emersi aitri fatn sigmhcatrvi taLi da

richiederne la menzione nella presente relazione.

2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

L'organo di amninistrazione ha teso disponibili ì seguenti documenti approvau in data 11 marzo 2079,

relarivi all'esercizio chiuso al 31 dicembte 2018:

- progetto di b ancio, completo di nota integrativa e tendiconto finanziario;

- rcIazione sulÌa gestione.

Per quanto a nosfta conoscenza, gli amministratori, nelLa redazione del bilancio, non hanno derogato alle

norme dì legge ai sensi dell'att. 2423, comma 4, c.c.

Ai sensi dell'art. 2426, n. 6 c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato

patrimoniaìe dei cosn di impianto ed ampJiamento.

I risultati della revisione legale del bilancio, afFrdata alla società di revisione Pricewaterhouse Coopers

spa., sooo evidenziati nella relazione predisposta dalla stessa in base a quanto pre\risto dall'art. 14 D.Lgs.

27 gentaio 2010, t. 39. La relaztor,e - redatta secondo i Principi di revisione ISA Italia 700 e ss. - evi

denzia che il bilancio nel suo complesso fotnisce una rappresentazione veritiera e corretta della situa

zione patrimoniale e lrnaozrarta della socìetà al 31 dicembre 2018 e del risultato economico e dei flussi

di cassa per l'esercizio chiuso a tale data ìn confotmità alle norme italiane che ne disciplìnano i criteri di

redazione.

3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando Ie risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di approvare il

bilancio d'esetcizio chiuso al 31 drcembre 2018, così come tedatto dagli ammirristratori.
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ll collegio concorda con la proposta di copertura della perdita d'esercizio fatta dagìi amministratori in

nota integrativa.

Milaro, 26 narTo 2019

Il Collegto Sindamh
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