
 

 
 
 

Assemblea degli azionisti: deposito documentazione  

Torino, 22 maggio 2012  

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 30 aprile 2012 e con riferimento all’avviso di 
convocazione dell’assemblea degli azionisti convocata per il giorno 12 giugno 2012, Seat PG rende noto che 
la seguente documentazione è stata depositata, a disposizione del pubblico, presso la sede legale e la sede 
secondaria della Società, nonché presso Borsa Italiana S.p.A.:  

- Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; 
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al primo punto all’ordine del giorno di parte 

straordinaria della citata assemblea, redatta ai sensi degli artt. 2446, comma 1 e 2447 del Codice 
Civile, nonché dell’art. 74 del Regolamento Emittenti, in conformità allo Schema 5 dell’Allegato 3/A al 
predetto Regolamento Emittenti, comprensiva della Situazione economica e patrimoniale al 31 
marzo 2012 di SEAT Pagine Gialle S.p.A. ai sensi dell’art. 2447 c.c. (redatta in conformità 
all’Allegato 3A, Schema 5, richiamato dall’art. 74 del Regolamento emittenti n. 11971/99 e 
successive modifiche e integrazioni); 

- Osservazioni del collegio Sindacale. 

Si segnala altresì che è stata depositata, a disposizione del pubblico, presso la sede legale e la sede 
secondaria della Società, nonché presso Borsa Italiana S.p.A.: 

- la lista relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione presentata dal Consiglio di 
Amministrazione uscente,  

- la lista relativa alla nomina del Collegio Sindacale presentata dal socio Sterling Sub Holding S.A., 

entrambe corredate dai curricula professionali di ogni candidato e dalle dichiarazioni  con i quali i singoli 
candidati attestano, sotto la loro responsabilità,  la disponibilità ad accettare la candidatura, l’inesistenza di 
cause di ineleggibilità e incompatibilità, la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti 
per le rispettive cariche e il possesso di eventuali requisiti di indipendenza (per la lista relativa alla nomina 
del Consiglio di Amministrazione). 

La predetta documentazione è altresì consultabile sul sito internet della Società all’indirizzo www.seat.it.  
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