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COMUNICATO STAMPA 

   
L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA  

IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013 
 
 

 
Torino, 9 maggio 2014 – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Seat Pagine Gialle S.p.A. 
riunitasi oggi, in unica convocazione, – sotto la presidenza di Guido de Vivo – ha approvato il 
bilancio d’esercizio 2013 della capogruppo Seat Pagine Gialle S.p.A., il cui progetto era stato 
approvato dal Consiglio di Amministrazione del 1° aprile 2014, dal quale emergono perdite 
complessive (incluse le perdite pregresse), al netto delle riserve nette, per € 462.093.388,74 e, 
conseguentemente, un patrimonio netto negativo pari a € 11.827.595,16.  
 
 
L’Assemblea, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art.182-sexies della Legge 
Fallimentare (R.D. n. 267/1942) ha, inoltre, deliberato di non assumere alcuna ulteriore 
deliberazione per la copertura delle predette perdite risultanti al 31 dicembre 2013  rispetto a 
quella già assunta dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti del 4 marzo 2014, la cui 
efficacia è subordinata alla Fusione per incorporazione di Seat Pagine Gialle Italia S.p.A. nella 
Società e all’omologazione, in via definitiva, delle proposte di concordato di Seat Pagine Gialle 
S.p.A. e Seat Pagine Gialle Italia S.p.A.  
 
L’Assemblea ha, infine, deliberato di esprimere parere favorevole alla Sezione I della 
Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 
(“Relazione sulla remunerazione”). 
 
Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti sarà messo a disposizione del pubblico nelle forme e 
nei termini di legge. 
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La Società informa, altresì, di aver riferito nel corso dell’odierna assemblea - in ottemperanza 
alla richiesta inviata da Consob in data 8 maggio 2014, ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D. 
Lgs. 58/1998 - sulla base delle indicazioni provenienti dalle competenti funzioni aziendali, una 
serie di elementi informativi inerenti la relazione finanziaria annuale e la Relazione sulla 
remunerazione.  
Le stesse informazioni saranno pubblicate rispettivamente in allegato alla relazione finanziaria 
annuale e ad integrazione della Relazione sulla remunerazione, al termine dei lavori della 
prossima riunione del Consiglio di Amministrazione della Società, attualmente prevista per il 
12 maggio 2014.   
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