
 

1 
Seat PG S.p.A. Cap. Soc.  Euro 450.265.793,58   i.v. – Sede legale Milano –Via Grosio 10/4  CAP 20151; 

Sede secondaria Torino – Corso Mortara, 22 – CAP 10149 – 
Reg. imprese di Milano  e C.F. n. 03970540963 – P. Iva n. 03970540963 

 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA    

CONCESSO UN TERMINE DI 120 GIORNI PER LA PRESENTAZIONE DELLA  
PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO DI SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.. 

Milano, 1° Marzo 2013 – Facendo seguito a quanto già comunicato in data 6 febbraio 2013,  in 
merito all'avvenuto deposito del ricorso ex art. 161 comma 6, R.D. 267/1942, si rende noto 
che il Tribunale di Torino ha concesso a Seat Pagine Gialle S.p.A. un termine di 120 giorni per 
la presentazione della proposta di concordato preventivo, del relativo piano e della documenta-
zione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 R.D. 267/1942; come comunicato in data 
12 febbraio scorso, analogo termine è stato in precedenza concesso a Seat Pagine Gialle Italia 
SPA. 

Detto termine decorre per Seat Pagine Gialle S.p.A. dal 13 febbraio scorso, data di pubblica-
zione presso il Registro delle Imprese del ricorso per l'ammissione di Seat Pagine Gialle S.p.A. 
alla procedura di concordato.  

La Società precisa che, in considerazione delle attività connesse alla presentazione della propo-
sta di concordato preventivo, del relativo piano e della documentazione di cui ai commi secon-
do e terzo dell'art. 161 R.D. 267/1942, provvederà a rendere note le date del calendario finan-
ziario appena disponibili. 

*** 

Inoltre con riferimento a quanto comunicato in data 21 giugno 2012, si segnala che - a seguito 
delle dimissioni rassegnate dai componenti dell’Organismo di Vigilanza ex Dlgs. 231/2001, si-
gnori Marco Reboa, Marco Beatrice e Francesco Nigri – il Consiglio di Amministrazione ha deli-
berato di nominare quali membri del predetto Organismo i signori Marco Rigotti (Professore a 
contratto di diritto commerciale presso l’Università Bocconi) con il ruolo di Presidente, Chiara 
Burberi (Amministratore indipendente della Società) e Michaela Castelli (Segretario del Consi-
glio di Amministrazione della Società), determinandone la durata in carica sino all’assemblea 
che sarà chiamata a deliberare in ordine al bilancio di esercizio 2014. 
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