
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

SEAT PG: NOMINATO DALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Torino, 22 ottobre 2012 – In esito alla chiusura del processo di ristrutturazione finanziaria, 

l’Assemblea degli Azionisti di Seat Pagine Gialle S.p.A. – sotto la presidenza dell’Avvocato Enrico 

Giliberti (Presidente uscente) – ha deliberato oggi, in parte straordinaria, di modificare gli articoli 8 

(Diritto di intervento), 10 (Convocazione) e 11 (Assemblea ordinaria e straordinaria) dello Statuto 

Sociale e, in parte ordinaria: 

 

 di determinare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, fissandone 

la durata in carica sino all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 

2014 e di stabilire in € 50.000,00 il compenso annuo per ciascun amministratore,  

autorizzando la stipulazione di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità 

civile degli amministratori, degli eventuali direttori generali, nonché del dirigente preposto 

alla redazione dei documenti contabili societari con premio annuo fino a massimi Euro 

350.000,00. 

 

 di nominare quali Amministratori i signori Guido de Vivo, Vincenzo Santelia, Chiara 

Damiana Maria Burberi, Mauro Pretolani, Paul Douek, Luca Rossetto, Francesca Fiore, 

Harald Rosch e Mauro Del Rio (tutti tratti dall’unica lista depositata per l’Assemblea), 

nominando altresì Guido de Vivo  Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Si segnala che i Consiglieri Chiara Damiana Maria Burberi, Mauro Pretolani, Luca Rossetto, 

Francesca Fiore, Harald Rosch e Mauro Del Rio hanno dichiarato di possedere i requisiti di 

indipendenza previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del d. 

lgs. 58/1998 e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. 

 

Si precisa che l’Assemblea in sede straordinaria non ha approvato la proposta di modifica dell’art. 

14 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale.  

 

Il verbale dell’Assemblea degli Azionisti sarà messo a disposizione del pubblico nelle forme e nei 

termini di legge. 
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