
Osservazioni del Collegio Sindacale di Seat Pagine Gialle S.p.A. sulla 
relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi degli 
artt. 2446 comma 1 e 2447 c.c 
 

Signori azionisti, 

gli artt. 2447 e 2446 comma 1 c.c. prevedono che il Collegio Sindacale fornisca 

all’Assemblea le proprie osservazioni sulla relazione degli amministratori redatta 

ai sensi delle stesse norme (nel seguito, la Relazione). 

 

1. La situazione di fatto (Relazione, par. 1) 

 

La Relazione, al par. 1 fornisce informazioni circa la situazione patrimoniale di 

Seat Pagine Gialle S.p.A. alla data del 30 novembre 2013; tale situazione 

economica e patrimoniale, che fa parte integrante della Relazione, indica che il 

patrimonio netto è, a tale data, negativo per €/000 3.880. 

Ricorre quindi la fattispecie prevista dall’art. 2447 c.c. e la necessità di adottare i 

conseguenti provvedimenti. 

 

2. Il concordato preventivo 

 

In data 6 febbraio 2013 la società ha depositato presso il Tribunale di Torino 

domanda c.d. “in bianco” per l’ammissione alla procedura di concordato 

preventivo  in continuità ex art. 161, co 6 LF. 

Il piano e la proposta di concordato sono stati depositati in data 28 giugno 2013. 

Quanto sopra ha reso operativo il disposto dell’art. 182-sexies LF, secondo il 

quale sino all’omologazione del concordato “non si applicano gli artt. 2446, co. 2 

e 4, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter del codice civile. 

Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per 

riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484 n. 4 e 2545-

duodecies del codice civile”. 



 

3. Le proposte relative ai provvedimenti da assumere per il 

ripianamento delle perdite 

 

La relazione degli amministratori illustra i contenuti di una unica proposta di 

deliberazione che verrà sottoposta all’assemblea straordinaria dei soci in data 4 

marzo 2014. 

Ove tale proposta venisse approvata dai soci, la situazione ex art. 2447 c.c. 

verrebbe sanata. Peraltro l’eventuale delibera positiva dell’assemblea verrebbe 

condizionata alla approvazione da parte dei creditori del piano concordatario  

 

4. Conclusioni 

 

Il Collegio sindacale di Seat Pagine Gialle S.p.A., sulla base di quanto sopra, 

concorda  con la proposta di delibera  formulata dal Consiglio di 

Amministrazione  e conviene che , data la situazione in cui si trova la società, i 

provvedimenti ex art. 2447 c.c. potranno essere sanati dal favorevole esito 

dell’assemblea del 4 marzo 2014 e dall’approvazione del piano concordatario da 

parte dei creditori. 
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