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ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

23 aprile 2015 
 
Relazione illustrativa ai sensi dell’art. 125 ter, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sulla 
materia prevista al quarto punto dell’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria 
degli azionisti di Seat Pagine Gialle S.p.A. convocata per il giorno 23 aprile 2015 in 
Torino, presso la sede legale della Società. 

 

*** 

 

Adeguamento del compenso spettante alla società di revisione. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

Si rammenta che, in data 12 Giugno 2012, l’Assemblea ordinaria dei soci, su proposta del 
Collegio Sindacale, aveva deliberato di conferire alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. 
(“PricewaterhouseCoopers” o la “Società di Revisione”), relativamente agli esercizi sociali 
compresi nel novennio 2012-2020, l’incarico di revisione contabile del bilancio d’esercizio e 
del bilancio consolidato nonché l’incarico di revisione contabile limitata della relazione 
finanziaria semestrale. 

Successivamente, per effetto del conferimento da parte della Società della quasi totalità della 
propria azienda a favore della società interamente controllata Seat Pagine Gialle Italia S.p.A., 
previsto nell’ambito dell’implementazione dell’operazione di ristrutturazione conclusasi a 
settembre del 2012, PricewaterhouseCoopers con comunicazione del 2 ottobre 2012 aveva 
proposto, una riduzione degli onorari, da Euro 230.000 a Euro 70.500, con corrispondente 
riduzione di ore da 2.750 ad 800, al fine di tenere conto della modifica della struttura del 
gruppo Seat determinatasi di conseguenza.  

Nel frattempo la Società di Revisione aveva assunto l’incarico di revisione legale di Seat 
Pagine Gialle Italia. 

Tanto premesso, a seguito dell’intervenuta efficacia, in data 1 novembre 2014, della fusione 
per incorporazione di Seat Pagine Gialle Italia S.p.A. in Seat Pagine Gialle S.p.A., si rende 
necessario procedere ad una modifica dei termini dell’incarico conferito alla Società di 
Revisione adeguando i relativi onorari. Allo scopo PricewaterhouseCoopers con 
comunicazione datata 27 febbraio 2015 ha fatto pervenire una proposta di modifica ai termini 
economici degli incarichi svolti per la società relativi agli esercizi 2015-2020. 

In merito, considerato che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 il conferimento 
dell’incarico di revisione e la determinazione del compenso della società di revisione è di 
competenza dell’Assemblea, il Collegio Sindacale di Seat Pagine Gialle S.p.A. ha provveduto 
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ad effettuare un’attività di valutazione tecnico-economica della proposta pervenuta con 
l’ausilio delle competenti funzioni aziendali giungendo a formulare la proposta cui si 
rimanda. 

In conclusione si ricorda che, per quanto l’incarico originariamente conferito a 
PricewaterhouseCoopers prevedesse meccanismi di adeguamento del compenso, la 
significativa estensione del perimetro e della quantità di lavoro aggiuntivo hanno fatto ritenere 
comunque opportuno sottoporre all’Assemblea la revisione del compenso stesso. 

Alla luce di tutto quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone all’Assemblea la 
proposta elaborata dal Collegio Sindacale e che viene allegata alla presente relazione.  

*** 

 

Seat Pagine Gialle S.p.A. 
         per il Consiglio di Amministrazione 
    Dott. Vincenzo Santelia 
 
 
Milano,  13 marzo 2014 

 


