
Si comunica che in data 8 maggio 2012 i soci AI Sub Silver S.A., Sub-
cart S.A. e Sterling Sub Holdings S.A. hanno richiesto, ai sensi dell’art.
126-bis del D. Lgs. 58/1998, di integrare l’ordine del giorno della
parte ordinaria dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Seat Pagine
Gialle S.p.A., convocata, in unica convocazione, per il giorno 12 giugno
2012 in Torino, Corso Mortara n. 22, alle ore 11:00, come segue:

Ratifica e approvazione dell’operato di Amministratori, Sin-
daci e Dirigente preposto alla redazione dei documenti con-
tabili societari, rinuncia ad azioni di responsabilità e rilascio
di manleve. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Pertanto, a seguito di detta richiesta d’integrazione, l’ordine del giorno
dell’Assemblea è il seguente:

Parte ordinaria
1. Bilancio d'esercizio di Seat Pagine Gialle S.p.A. chiuso al 31 di-

cembre 2011. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente pre-
via determinazione del numero, della durata in carica dei con-
siglieri e deliberazioni ex art. 21 dello Statuto Sociale (compensi
e rimborso spese dei consiglieri). Deliberazioni inerenti e con-
seguenti.

3. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente. Determi-
nazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conse-
guenti.

4. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti del bi-
lancio d’esercizio e consolidato di Seat Pagine Gialle S.p.A. per
gli esercizi 2012-2020.

5. Relazione sulla Remunerazione, Sezione Prima, ai sensi dell’art. 123-
ter del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Ratifica e approvazione dell’operato di Amministratori, Sindaci e
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili so-
cietari, rinuncia ad azioni di responsabilità e rilascio di manleve.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria
1. Situazione Patrimoniale di Seat Pagine Gialle S.p.A. al 31 marzo

2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Fusione per incorporazione di Lighthouse International Company

S.A. in Seat Pagine Gialle S.p.A., anche per gli effetti di cui all’art.
2447 codice civile, ovvero, in subordine, deliberazioni inerenti lo
scioglimento e la liquidazione di Seat Pagine Gialle S.p.A. Proposta
di modifica dell’art. 5 (Misura del Capitale) dello Statuto Sociale di
Seat Pagine Gialle S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Modifiche agli articoli 4 (Oggetto), 14 (Composizione del Consiglio
di Amministrazione) e 22 (Collegio Sindacale), e introduzione del-
l’articolo 28 (Disposizioni transitorie) dello Statuto Sociale di Seat
Pagine Gialle S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell’art. 126-bis del D. Lgs. 58/1998, la relazione predisposta
dai citati soci che hanno richiesto la presente integrazione dell’or-
dine del giorno è messa a disposizione del pubblico lo stesso
giorno di pubblicazione del presente avviso, presso la sede legale,
la sede secondaria in Torino, C.so Mortara 22, sul sito di Borsa Italiana
S.p.A. www.borsaitaliana.it e sul sito della Società www.seat.it.
Rimangono altresì a disposizione tutte le relazioni e la documentazione
già predisposta e pubblicata dalla Società, ai sensi di legge, in relazione
a tutte le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea.
Gli Azionisti hanno diritto di ottenere copia della relativa documen-
tazione facendone richiesta all’Ufficio Affari Societari (nr. tel.
+390114354193 - +390114354313; nr. fax +390116948313 -
+390116948314; e-mail: assemblea.seat@seat.it).
Per tutte le informazioni riguardanti la partecipazione ai lavori assem-
bleari, si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di convocazione dell’As-
semblea pubblicato il 3 maggio 2012, a disposizione sul sito della
Società www.seat.it, analogamente al presente avviso.

Milano, 28 maggio 2012
Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
(Enrico Giliberti)
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