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COMUNICATO STAMPA 
 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA  
IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012 

 

Torino, 25 luglio 2013 – 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 2012 della capogruppo Seat Pagine Gialle S.p.A., il cui progetto era stato approvato dal 
Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2013. 

  
L’Assemblea, esaminata la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli 
articoli 2446 del Codice Civile e 74 del Regolamento Emittenti, nonché tenuto conto di quanto 
previsto dall’art.182-sexies R.D.267/1942, ha deliberato di approvare la situazione economica e 
patrimoniale di Seat Pagine Gialle S.p.A. al 30 aprile 2013, dalla quale emergono perdite complessive 
(incluse le perdite di periodo), al netto delle riserve nette, per € 432.885.844,60 e, 
conseguentemente, un patrimonio netto pari a € 17.379.948,98 e di non assumere allo stato le 
deliberazioni di cui all’art. 2446, primo comma, del Codice Civile. 
 
L’Assemblea ha inoltre deliberato: 
 

 di nominare Consigliere di Amministrazione l’Avv. Michaela Castelli, già cooptata in data 10 luglio 
scorso in sostituzione del Dott. Paul Douek, dimessosi con effetto a far data dal 29 aprile 2013; 

 

 di nominare quali Sindaci supplenti il Dott. Marco Benvenuto Lovati e il Dott. Maurizio Michele 
Eugenio Gili, in sostituzione del Dott. Guido Vasapolli e del Dott. Guido Costa, che hanno 
rassegnato le proprie dimissioni rispettivamente in data 24 aprile 2013 e in data 2 maggio 2013. 

 

 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. 

 

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti sarà messo a disposizione del pubblico nelle forme e nei 
termini di legge.  
 
Si rende altresì noto che il Consiglio di Amministrazione di Seat Pagine Gialle S.p.A. ha provveduto a 
nominare il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari nella persona di 
Massimo Cristofori.  
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Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Massimo Cristofori, dichiara, ai sensi del comma 
2 dell’art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde 
alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
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