
 

  

 

 
Seat Pagine Gialle S.p.A. Capitale sociale € 20.000.079,72 sottoscritto e versato. 

Sede legale Torino – Corso Mortara 22 – CAP 10149 
Registro Imprese di Torino e CF. n. 03970540963 – P. Iva n. 03970540963 

Società soggetta a direzione e coordinamento di Italiaonline S.p.A. 
 

 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

SEAT PAGINE GIALLE: ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI RISPARMIO 
 
Torino, 18 maggio 2016  – Si è riunita oggi a Torino l'Assemblea Speciale degli Azionisti 
possessori di azioni di risparmio di Seat Pagine Gialle S.p.A. (“SEAT” o la “Società”). 
 
Nel corso della riunione l’assemblea: 
- ha approvato il rendiconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni 
interessi della categoria;  
- ha nominato la Dottoressa Stella D'Atri Rappresentante comune di tale categoria di azionisti per 
gli esercizi 2016 – 2017 – 2018, fissando il relativo compenso in Euro 36.000 annui; 
- ha confermato la costituzione di un Fondo Comune ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs 58/98 per 
la tutela degli interessi della categoria, nell'importo di Euro 150.000 annui da reintegrarsi, ove 
utilizzato, in ciascun esercizio; 
- ha deliberato di delegare il Rappresentante Comune, Dottoressa Stella D'Atri, a presentare una 
proposta di transazione del giudizio promosso contro la Società consistente nella rinuncia alla 
causa in corso a fronte di un'operazione di frazionamento delle azioni di risparmio o altre 
operazioni aventi scopo equivalente. Il giudizio in questione ha ad oggetto l’impugnazione della 
deliberazione assunta dall’assemblea ordinaria di SEAT del 23 aprile 2015, nella parte avente ad 
oggetto la destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 
 
La medesima Assemblea ha inoltre invitato il rappresentante Comune ad approfondire l’attività di 
analisi  della deliberazione dell’assemblea degli azionisti ordinari del 12 maggio 2016 relativa al 
raggruppamento delle azioni ordinarie e valutare l’eventuale sussistenza di pregiudizi a danno 
della classe, avviando eventuali attività di tutela, qualora necessario. 
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