
Stella d’Atri
Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio Seat Pagine Gialle S.p.A.

Inviata via PEC a assembleaseat@legalmail.it e via email a ufficio.societario@seat.it

Spett.le          SEAT Pagine Gialle S.p.A.
      Via Grosio nr.10/4
      20151 – Milano
   

E p.c.      Ufficio Affari Societari 
     SEAT Pagine Gialle S.p.A.t

 
Oggetto:  Candidatura Presidente del Collegio Sindacale

  La sottoscritta dott.ssa Stella d’Atri, nella qualità di Rappresentante Comune degli Azionisti
di Risparmio della SEAT Pagine Gialle S.p.A., in vista dell'assemblea dei soci convocata per il
giorno 27 gennaio 2015 per deliberare, tra gli altri, sul punto 1  “Integrazione del Collegio Sindacale
ai sensi dell’art. 2401 c.c., in seguito alle dimissioni del Presidente del Collegio sindacale e di due
Sindaci effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti”,  sottopone all'attenzione dei soci ordinari la
candidatura del dott. Marco Pedretti a Presidente del Collegio Sindacale.

Il dott. Marco Pedretti ha gia' avuto modo di dimostrare le sue professionalita' e capacita',
nonche' acquisire una conoscenza delle dinamiche societarie specifiche di SEAT Pagine Gialle,
attraverso l'assistenza e supporto prestati al rappresentante comune nell'ambito dell'attività di tutela
dei diritti della categoria in occasione del recente concordato. 

  
In mancanza di norme specifiche la sottoscritta fa presente di essere, a titolo personale, socio

ordinario di Seat Pagine Gialle S.p.A. e quindi abilitata a presentare candidature, tuttavia ribadendo
che la proposta e' presentata nell'ambito del ruolo di tutela della categoria di azioni di risparmio. 

Lo statuto prevede che il presidente sia espressione della minoranza, ed in caso di candidature
per liste si tratta di obbligo. Si ritiene pertanto che il candidato debba essere espressione comunque
delle minoranze, ricordando che nell'attuale assetto proprietario le azioni di risparmio  rappresentano
un capitale di liquidazione (ai sensi dell'art. 6 dello Statuto) pari a Euro 4.081.800 a fronte di un
capitale sociale di Euro 20.000.000.

Ai fini della candidatura si allegano:
• Dichiarazione di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge
• Curriculum Vitae 
• Elenco degli incarichi professionali e pubblici

Si prega di dare pubblicità alla candidatura nelle modalità previste dalla legge tramite
pubblicazione sul sito internet societario.

Milano,  7 gennaio 2015 Stella d'Atri 

email s.datri@dcgovernance.it
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DICHIARAZIONE DI ACCETIAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Pedretti Marco, nato a Parma, il 9 maggio 1978 codice
fiscale PDRMRC78E09G337U domiciliato in Langhirano (PR) Via Pelosi
n019

premesso che

A) è stato designato ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio
Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Seat Pagine Gialle
S.p.A. convocata per il giorno 27 dicembre 2015,
B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto
Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco Seat Pagine
Gialle S.p.A.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli
effetti d i legge e d i statuto

dichiara
l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità,

nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, indipendenza e
professionalità, normativa mente e statutariamente richiesti per la nomina
alla suddetta carica;

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o
superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

di depositare il curriculum vita e, atto a fornire un'esauriente informativa
sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli
incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai
sensi di legge;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa,
al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa
eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs.
30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla
Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre
di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di
Seat Pagine Gialle S.p.A.

Parma 29 dicembre 2014



I Dott. Pedretti Marco I
Curriculum Vitae

- PedreHi Marco -

Cognome:

Nome:

Luogo di nascita:

Data di Nascita:

Titolo di Studio:

Titoli Professionali:

Pedretti

Marco

Parma

9 maggio 1978

Laurea Magistrale

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Formazione Universitaria:

• 2001 Laurea Magistrale in Economia Aziendale con tesi "Piano Esecutivo di

Gestione negli Enti Locali. - Obiettivi, Valutazione, Incentivazione - Il P.E.G.

del Comune di Fidenza" - relatore Prof. Antonello Zangrandi.

Formazione professionale:

• Collaborazioni occasionali con Progea S.r.l. in Milano - società di consulenza

nelle pubbliche amministrazioni.

• Revisore in Analisi S.p.A. in Reggio Emilia - società di revisione contabile.

• 2005 abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.

• 2005 abilitazione ai sensi della legge 12/1979 alla consulenza in materia di

lavoro.

• 2006 iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e

Giustizia.

• 2011 Corso di specializzazione sui mercati borsistici promosso da Consiglio

Nazionale Dottori Commercialisti e Borsa Italiana S.p.A.

• 2012 Abilitazione di Mediatore Professionista ex D.Lgs.28/2010

• 2013 conseguimento di Master Universitario di 2° Livello in "Contenzioso

Tributario" .
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I Dott. Pedretti Marco I
• Attualmente in regola con la Formazione ProfessionaleContinua.

AHività professionale:

• Dottore Commercialista con esercizio della professione in forma individuale

ed in forma associata (Studio Associato Dottori Commercialisti Pedretti &

Soliani), principalmente nella provincia di Parma, con l'ausilio della

collaborazione di sette dipendenti, in materie contabili, fiscali e del lavoro.

• Consulente tecnico di parte in materia fiscale e del lavoro di due studi legali

in Parma.

• Curatore fallimentare presso il Tribunale di Parma.

• Consulente tecnico del Tribunale di Parma (CTU).

Attività Accademica:

• 2009 Docenze Universitarie all'interno del corso di Revisione Aziendale della

Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Parma (titolare del corso

Pro!. Ferretti).

• 2010 Docenze Universitarie all'interno del corso di Analisi delle Vendite della

Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Parma (titolare del corso

Prof. Ferretti).

• 2011 Docenze Universitarie all'interno del corso di Analisi delle Vendite della

Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Parma (titolare del corso

Prof. Ferretti).

Materie specialistiche:

• Difesa del contribuente presso le commissioni tributarie.

• Assistenzadurante le verifiche fiscali.

• Assistenzasocietaria stragiudiziale ai soci di minoranza.

• Entinon cornmerciali: costituzione, vita e fiscalità.

• Truste attività fiduciarie.

• Recupero crediti tributari pendenti.

• Contenzioso del lavoro, gestione disciplinare, conciliazione.

• Processidi quotazione in Mercati regolamentati.

I Curriculum Vitae Pagina 2 I



I Dott. Pedretti Marco I
Incarichi professionali pubblici:

(dichiarazione ex art. 2300 c.c.)

Macchine Soncini

Alberto S.p.A.

Studio Ghiretti S.r.l.

Lanciadelsole S.r.l.

White Immobiliare S.r.l.

Fallimento Sorbolo

Costruzioni S.r.L

AIRA - Associazione

Italiana Risfrutturazioni

Aziendali

Fallimento F.lli Ghizzoni

snc

Consorzio Difesa

produzioni agricole di

Parma

Fallimento F.lli Rossi

S.r.l.

Open Source - Editori

Digitali S.r.l.c.r.
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I Dott. Pedretti Marco I
Fallimento Dante

Bouini S.r.l.

Centro Lattiero

Caseario S.c.r.l.

Precedenti incarichi:

Consorzio della
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I Dott. Pedretti Marco I
Bonifica Parmense

Bardi lab S.r.l.

Centro Agro-

Alimentare e Logistica

S.r.l.

fallìmenfo Studio

Zenith

Banca Reggiana

Credito Cooperativo

x 201

Fallimento Comada

S.r.l.
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I Dott. Pedretti Marco I
Recapiti:

Via Pelosi, 19 - 43013 Langhirano (PR)

Tel. 0521 /853841

Fax 0521/858300

Curriculum aggiomato a/29 dicembre 20/4

Si esprime il consenso al trattamento dei dati in ossequio alle disposizioni di legge vigentI.
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