
 

 

N. 67978 di repertorio                                                N. 16364 di raccolta 

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno 2011 (duemilaundici), il giorno 14 (quattordici) del mese di novembre, 

alle ore 14,15 (quattordici e quindici). 

14 novembre 2011 

In Milano, Via S. Margherita n. 4, presso gli uffici della società "POLTRONA 

FRAU S.p.A.". 

Avanti a me Dott. Ezio Ricci, Notaio residente in Milano ed iscritto presso il 

Collegio Notarile di Milano, 

è presente il signor: 

CORDERO DI MONTEZEMOLO Matteo, nato a Torino (TO) il giorno 7 aprile 

1977, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, 

comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, nella 

sua veste di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società: 

"POLTRONA FRAU S.p.A." 

con sede in Torino (TO), Via Vincenzo Vela n. 42, capitale sociale deliberato 

per euro 39.000.000,00=, sottoscritto e versato per euro 35.068.789,75=, co-

dice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 

05079060017, iscritta presso il Repertorio Economico Amministrativo di Tori-

no al n. 682039; 

mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora si è riunito il Consiglio di Am-

ministrazione della suddetta società 

per discutere e deliberare 

sul seguente 



 

 

ordine del giorno 

1. OMISSIS; 

2. OMISSIS; 

3.OMISSIS; 

4.OMISSIS; 

5. OMISSIS 

6. Revoca delibera fusione per incorporazione della controllata Gufram S.r.l.; 

7. OMISSIS. 

Il comparente mi chiede, pertanto, di fare constare con il presente atto dei la-

vori del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni che esso andrà a 

prendere limitatamente al sesto punto all’ordine del giorno. 

Aderendo alla richiesta, io Notaio do' atto di quanto segue. 

Conserva la presidenza della riunione ai sensi dell'articolo 17.2) del vigente 

statuto sociale, il comparente signor CORDERO DI MONTEZEMOLO Matteo 

nella propria veste di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

società, il quale dà atto: 

- che la riunione è stata ritualmente convocata a mezzo avviso trasmesso via 

posta elettronica a tutti gli aventi diritto in data 9 novembre 2011; 

- che del Consiglio di amministrazione sono presenti i Signori CORDERO DI 

MONTEZEMOLO Matteo (Vice Presidente), RINERO Dario (Amministratore 

Delegato), BEOLCHINI Tommaso, ROMANI Pietro Lorenzo, CIPOLLETTA 

Innocenzo, MOISO Mario Paolo, FACOETTI Matteo e MILONE Libero; 

- che hanno altresì giustificato la propria assenza gli altri Consiglieri di Am-

ministrazione, signori DI MARCO Patrizio, MOSCHINI Franco (Presidente) e 

CORDERO DI MONTEZEMOLO Luca; 



 

 

- che sono presenti i sindaci effettivi signori DONADIO Alfonso e RAMENGHI 

Giacomo, mentre ha giustificato la propria assenza il Presidente del Collegio 

Sindacale, signor RAVACCIA Mario Stefano Luigi. 

Di conseguenza il Presidente dichiara validamente costituita l'odierna riunio-

ne e, proseguendone i lavori, ricorda le ragioni di opportunità e convenienza 

di revocare la deliberazione di fusione per incorporazione della società inte-

ramente controllata "GUFRAM s.r.l." con sede in Torino (TO), Via Vincenzo 

Vela n. 42, assunta dal Consiglio di Amministrazione del giorno 10 maggio 

2011 e di cui al verbale in pari data n. 66978/15963 di repertorio a mio rogito, 

registrato all’'Agenzia delle Entrate di Milano 3 in data 13 maggio 2011 al n. 

11706, serie 1T. 

Il Consiglio di Amministrazione dopo breve discussione, con voto unanime 

espresso oralmente, 

delibera 

a) di revocare la deliberazione di fusione per incorporazione della società 

"GUFRAM s.r.l." con sede in Torino (TO), Via Vincenzo Vela n. 42, assunta 

dal Consiglio di Amministrazione del giorno 10 maggio 2011 e di cui al verba-

le in pari data n. 66978/15963 di repertorio a mio rogito, registrato 

all’'Agenzia delle Entrate di Milano 3 in data 13 maggio 2011 al n. 11706, se-

rie 1T; 

b) di dare mandato a tutti gli amministratori, in via tra loro disgiunta, di appor-

tare al presente atto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che fos-

sero eventualmente richieste con facoltà di proporre, ove opportuno, i relativi 

gravami e di sottoscrivere e presentare tutte le formalità inerenti al presente 

atto. 



 

 

Indi null'altro essendovi da deliberare e nessuno domandando la parola, il 

Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la riunione alle ore 14,25 

(quattordici e venticinque). 

Del presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato 

a mano su due fogli, per quattro pagine intere e fin qui dell'ultima io Notaio 

ho dato lettura al comparente, che lo sottoscrive alle ore 14,25 (quattordici e 

venticinque). 

In originale firmati: 

Matteo Cordero di Montezemolo 

Ezio Ricci Notaio (L.S.) 

 

(Art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000) 

Certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme al 

suo originale nei miei atti su supporto cartaceo. 

Certifico altresì che le parti omesse non derogano ne modificano quan-

to sopra riportato. 

Milano, 23 (ventitre) novembre 2011 (duemilaundici). 
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