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CONVOCAZIONE DI  ASSEMBLEA ORDINARIA  

I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 20 aprile  2010  

in Torino, Corso Mortara n. 22, alle ore 10.00  in prima convocazione e, occorrendo,  in seconda  convocazione per il 

giorno 21 aprile 2010, alle ore 11.00, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Bilancio d'esercizio della Seat Pagine Gialle S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2009. Relazione del Consiglio di 

Amministrazione sulla gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Nomina di due amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3. Proposta di integrazione del corrispettivo relativo all’incarico di revisione contabile per gli esercizi 2006 – 2011  

della Società di Revisione. 

Ai sensi dell’art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche, si segnala che il capitale della 

Società, pari ad € 450.265.793,58, è suddiviso in n. 1.927.027.333 azioni ordinarie - ciascuna delle quali dà diritto a 

un voto in Assemblea - e n. 680.373 azioni di risparmio - prive del diritto di voto nell’Assemblea ordinaria - tutte 

prive di valore nominale. 

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto Sociale, avranno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti legittimati nei modi 

e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge per le azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli 

S.p.A.. Le comunicazioni dell’intermediario dovranno pervenire alla Società entro il secondo giorno non festivo 

antecedente quello dell’Assemblea. 

Ogni Azionista legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi di 

legge. 

A tal fine, l’Azionista potrà utilizzare il modulo di delega riprodotto in calce alla comunicazione rilasciata 

dall’intermediario depositario ammesso al sistema di gestione accentrata. 

 

* * * 
 

Il  Progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo Seat Pagine Gialle S.p.A. al 31 dicembre 2009 

- comprensivo delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione - la Relazione sulla Corporate 

Governance della Società, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa ai restanti argomenti 

all'ordine del giorno, saranno depositati, a disposizione del pubblico, presso la sede legale, la sede secondaria in 

Torino, Corso Mortara n. 22, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet della Società all’indirizzo www.seat.it, nel 

rispetto dei termini previsti per legge. 

* * * 
 

Si informano inoltre i Signori Azionisti di quanto segue: 

  

http://www.seat.it/


 

  

Gli Azionisti hanno diritto di ottenere copia della documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno facendone 

richiesta all’Ufficio Affari Legali e Societari (tel. 011/4354193 oppure 011/4354313; fax 011/4354252; e-mail: 

ufficio.societario@seat.it). 

Il presente avviso sarà altresì disponibile sul sito Internet della Società all’indirizzo: www.seat.it. 

 
Si prevede che l’Assemblea si terrà in seconda convocazione. 
 
 
Milano, 16 marzo 2010 
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