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Costituzione della "Libro d'Oro S.r.l." .

Repubblica Italiana

Il sei ottobre duemilaquattordici ,

in Torino, nel mio Studio in via Mercantini n. 5.

Avanti me,

avv. Giovanni Vittorio GIUNIPERO di CORTERANZO,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-

rino, sono personalmente comparsi:

- ANTONIELLI  d'OULX  e  di  COSTIGLIOLE  Alessandro ,

nato a Torino il 6 giugno 1940, domiciliato a Tori-

no, corso Govone n. 18,

codice fiscale NTNLSN40H06L219S,

- ANTONIELLI  d'OULX  e  di  COSTIGLIOLE  Fabrizio , na-

to a Torino il 7 febbraio 1947, domiciliato a Tori-

no, via Morgari n. 35,

codice fiscale NTNFRZ47B07L219M,

il quale interviene al presente atto sia in pro-

prio sia nella sua qualità di procuratore di:

. AMAT  di  SAN FILIPPO  Vincenzo , nato ad Alghero

(SS) il 17 luglio 1970, residente a Cagliari, via

Alberto Lamarmora n. 138,

codice fiscale MTDVCN70L17A192G,

in virtù di procura a rogito Paola GHIGLIERI, nota-
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io in Villacidro (CA), in data 1° ottobre 2014, re-

pertorio n. 28.195, che in originale si allega al

presente atto sotto la lettera "A" per farne parte

integrante e sostanziale, previa dispensa di darne

lettura,

. FABRIS  de  FABRIS  Paolo , nato a Conegliano (TV)

il 20 giugno 1970, domiciliato a Conegliano (TV),

via C.B. Cavour n. 23,

codice fiscale FBRPLA70H20C957T,

in virtù di procura a mio rogito in data 2 ottobre

2014, repertorio n. 2.267, che in originale si al-

lega al presente atto sotto la lettera "B" per far-

ne parte integrante e sostanziale, previa dispensa

di darne lettura,

. FRACANZANI  Marcello  Maria , nato a Padova il 24

ottobre 1966, domiciliato a Udine, via Mazzini n.

16, codice fiscale FRCMCL66R24G224V,

in virtù di procura a rogito Gaia BOSCHETTI, nota-

io in Vicenza, in data 30 settembre 2014, reperto-

rio n. 5.199, che in originale si allega al presen-

te atto sotto la lettera "C" per farne parte inte-

grante e sostanziale, previa dispensa di darne let-

tura,

. LOMBARDO di  SAN CHIRICO  Francesco  Ferrante , nato

a Milano il 31 gennaio 1968, residente a Londra

  2



(Gran Bretagna), 6 Redcliffe Square,

codice fiscale LMBFNC68A31F205P,

in virtù di procura a rogito Giovanni RICCI, nota-

io in Milano, in data 1° ottobre 2014, repertorio

n. 1.568, che in originale si allega al presente

atto sotto la lettera "D" per farne parte integran-

te e sostanziale, previa dispensa di darne lettura,

. MAGNI  Francesco  Alessandro , nato a Roma il 15

febbraio 1969, residente a Roma, via Fratelli Lau-

rana n. 3, codice fiscale MGNFNC69B15H501Z,

in virtù di procura a rogito Elio BERGAMO, notaio

in Roma, in data 1° ottobre 2014, repertorio n.

10.064, che in originale si allega al presente at-

to sotto la lettera "E" per farne parte integrante

e sostanziale, previa dispensa di darne lettura,

. PASSERIN  d'ENTREVES  e  COURMAYEUR Pietro , nato ad

Aosta il 16 febbraio 1946, domiciliato a

Saint-Christophe (AO), località Castello d'Entre-

ves n. 1, codice fiscale PSSPTR46B16A326E,

in virtù di procura a mio rogito in data 29 settem-

bre 2014, repertorio n. 2.248, che in originale si

allega al presente atto sotto la lettera "F" per

farne parte integrante e sostanziale, previa di-

spensa di darne lettura,

. PAVERI  FONTANA Luca , nato a Parma il giorno 8 no-
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vembre 1944, domiciliato a Torino, corso Massimo

d'Azeglio n. 78, codice fiscale PVRLCU44S08G337P,

in virtù di procura a mio rogito in data 23 settem-

bre 2014, repertorio n. 2.232, che in originale si

allega al presente atto sotto la lettera "G" per

farne parte integrante e sostanziale, previa di-

spensa di darne lettura,

. RIVA  di  SANSEVERINO Clemente  Alessandro  Feltri-

no, nato a Ginevra (Svizzera) il 24 maggio 1973,

domiciliato a Bologna, via Alfonso Rubbiani n. 2,

codice fiscale RVDCMN73E24Z133O,

in virtù di procura a rogito Emanuele Filippo RA-

NUZZI de BIANCHI, notaio in Bologna, in data 2 ot-

tobre 2014, repertorio n. 538, che in originale si

allega al presente atto sotto la lettera "H" per

farne parte integrante e sostanziale, previa di-

spensa di darne lettura,

. SANDRI  GIACHINO  Roberto  Maria  Colombo , nato a To-

rino il 15 dicembre 1949, domiciliato a Torino,

via Giuseppe Giacosa n. 19,

codice fiscale SNDRRT49T15L219E,

in virtù di procura a mio rogito in data 2 ottobre

2014, repertorio n. 2.266, che in originale si al-

lega al presente atto sotto la lettera "I" per far-

ne parte integrante e sostanziale, previa dispensa
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di darne lettura,

- ANTONIELLI  d'OULX  e  di  COSTIGLIOLE  Marianna , na-

ta a Torino il 4 aprile 1985, domiciliata a Tori-

no, via Morgari n. 35,

codice fiscale NTNMNN85D44L219E,

- CATTANEO DELLA  VOLTA Giannotto , nato a Genova il

21 luglio 1945, domiciliato a Bergamo, via Sudorno

n. 23, codice fiscale CTTGNT45L21D969Y,

- di  GROPELLO Carlo  Gustavo , nato ad Alessandria

il 21 luglio 1930, domiciliato a Torino, via Cosse-

ria n. 11, codice fiscale DGRCLG30L21A182H,

- l'HERMITE  de  NORDIS di  DERNAZACCO Massimo , nato

a Firenze il 5 aprile 1944, domiciliato a Firenze,

piazza di Santa Croce n. 5,

codice fiscale LHRMSM44D05D612I,

- INCISA  di  CAMERANA MAMOLI Baldassarre , nato a

Bra (CN) il 25 marzo 1941, domiciliato a Torino,

via Po n. 14, codice fiscale NCSBDS41C25B111O,

- LO  FASO Alberico , nato a Bologna il 29 giugno

1935, domiciliato a Torino, piazza Vittorio Veneto

n. 12, codice fiscale LFSLRC35H29A944Y,

- MANFREDI  Carlo  Emanuele , nato a Piacenza il 3

marzo 1940, domiciliato a Piacenza, via Sopramuro

n. 60, codice fiscale MNFCLM40C03G535O,

- MELZI  D'ERIL  Giancarlo , nato a Milano il 30 di-
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cembre 1948, domiciliato a Milano, via Cappuccio

n. 13, codice fiscale MLZGCR48T30F205I,

il quale interviene al presente atto sia in pro-

prio sia nella sua qualità di procuratore di

. ORIGONI  della  CROCE GASPARI Giovanni  Battista  Al-

cherio  Maria , nato a Milano il 6 settembre 1946,

residente a Milano, via Giuseppe e Francesco Mag-

giolini n. 1, codice fiscale RGNGNN46P06F205Z,

in virtù di procura a rogito Monica DE PAOLI, nota-

io in Milano, in data 2 ottobre 2014, repertorio

n. 12.944, che in originale si allega al presente

atto sotto la lettera "L" per farne parte integran-

te e sostanziale, previa dispensa di darne lettura,

- MOLA  di  NOMAGLIO Gustavo  Maria , nato a Torino il

20 aprile 1952, domiciliato a Torino, via Pastren-

go n. 28, codice fiscale MLDGTV52D20L219K,

- NECCHI  VILLA  DELLA  SILVA  Giovanni  Maria  Ludovi-

co , nato a Milano il 6 luglio 1949, domiciliato a

Milano, via Sant'Andrea n. 11,

codice fiscale NCCGNN49L06F205W,

- NOTARBARTOLO di  FURNARI Alberto , nato a Torino

il 21 aprile 1934, domiciliato a Torino, corso Lui-

gi Einaudi n. 10, codice fiscale NTRLRT34D21L219N,

- OLMI  Emanuele , nato a Ixelles (Belgio) il 30 a-

prile 1964, domiciliato a Torino, corso Stati Uni-
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ti n. 41, codice fiscale LMOMNL64D30Z103C,

- ORENGO Simone , nato a Torino il 31 maggio 1969,

domiciliato a Torino, via Pastrengo n. 28,

codice fiscale RNGSMN69E31L219D,

- PONGELLI  BENEDETTONI Riccardo , nato a Roma il 2

gennaio 1959, domiciliato a Gualdo Cattaneo (PG),

frazione Saragano, via Sant'Angelo n. 5,

codice fiscale PNGRCR59A02H501O,

- RICARDI  di  NETRO Tomaso , nato a Torino il giorno

8 agosto 1967, domiciliato a Castellamonte (TO),

strada Castello n. 4,

codice fiscale RCRTMS67M08L219O,

- RICCARDI  CANDIANI  Giovanni , nato a Torino il 15

gennaio 1966, domiciliato a San Sebastiano da Po

(TO), piazza del Vecchio Municipio n. 4,

codice fiscale RCCGNN66A15L219Y,

- SALVO  di  PIETRAGANZILI  Narciso , nato a Palermo

il 21 gennaio 1946, domiciliato a Todi (PG), via

Ficareto Vocabolo Fontana n. 19,

codice fiscale SLVNCS46A21G273I,

il quale interviene al presente atto sia in pro-

prio sia nella sua qualità di procuratore di:

. del  BALZO di  PRESENZANO Antonello , nato a Napoli

il 2 dicembre 1948, residente a Roma, via Salaria

n. 1852, codice fiscale DLBNNL48T02F839Q,
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in virtù di procura a mio rogito in data 2 ottobre

2014, repertorio n. 2.268, che in originale si al-

lega al presente atto sotto la lettera "M" per far-

ne parte integrante e sostanziale, previa dispensa

di darne lettura,

. BORDONALI  Salvatore , nato a Monreale (PA) il 16

gennaio 1943, domiciliato a Palermo, via Simone

Corleo n. 11, codice fiscale BRDSVT43A16F377G,

in virtù di procura a rogito Alberto CALI', notaio

in Palermo, in data 17 settembre 2014, repertorio

n. 17.747, che in originale si allega al presente

atto sotto la lettera "N" per farne parte integran-

te e sostanziale, previa dispensa di darne lettura,

. FERRARI  Umberto , nato a Catanzaro il 12 ottobre

1944, domiciliato a Catanzaro, via G. Sensales n.

29, codice fiscale FRRMRT44R12C352T,

in virtù di procura a rogito Paola GUALTIERI, nota-

io in Catanzaro, in data 1° ottobre 2014, reperto-

rio n. 159.139, che in originale si allega al pre-

sente atto sotto la lettera "O" per farne parte in-

tegrante e sostanziale, previa dispensa di darne

lettura.

Detti comparenti, della identità personale dei qua-

li io notaio sono certo, convengono e stipulano

quanto segue:
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- 1 -

Denominazione

Fra Vincenzo AMAT di SAN FILIPPO, Alessandro ANTO-

NIELLI d'OULX e di COSTIGLIOLE, Fabrizio ANTONIEL-

LI d'OULX e di COSTIGLIOLE, Marianna ANTONIELLI

d'OULX e di COSTIGLIOLE, Antonello del BALZO di

PRESENZANO, Salvatore BORDONALI, Giannotto CATTA-

NEO DELLA VOLTA, Paolo FABRIS de FABRIS, Umberto

FERRARI, Marcello Maria FRACANZANI, Carlo Gustavo

di GROPELLO, Massimo l'HERMITE de NORDIS di DERNA-

ZACCO, Baldassarre INCISA di CAMERANA MAMOLI, Albe-

rico LO FASO, Francesco Ferrante LOMBARDO di SAN

CHIRICO, Francesco Alessandro MAGNI, Carlo Emanue-

le MANFREDI, Giancarlo MELZI D'ERIL, Gustavo Maria

MOLA di NOMAGLIO, Giovanni Maria Ludovico NECCHI

VILLA DELLA SILVA, Alberto NOTARBARTOLO di FURNA-

RI, Emanuele OLMI, Simone ORENGO, Giovanni Batti-

sta Alcherio Maria ORIGONI della CROCE GASPARI,

Pietro PASSERIN d'ENTREVES e COURMAYEUR, Luca PAVE-

RI FONTANA, Riccardo PONGELLI BENEDETTONI, Tomaso

RICARDI di NETRO, Giovanni RICCARDI CANDIANI, Cle-

mente Alessandro Feltrino RIVA di SANSEVERINO, Nar-

ciso SALVO di PIETRAGANZILI e Roberto Maria Colom-

bo SANDRI GIACHINO, tutti cittadini italiani, è co-

stituita una società a responsabilità limitata de-
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nominata "Libro  d'Oro  S.r.l." , senza vincoli di

rappresentazione grafica.

- 2 -

Sede

La società ha sede nel Comune di Torino.

L'indirizzo della stessa è in via Alessandro Volta

n. 3, presso lo Studio Bresso Zucca.

- 3 -

Oggetto

La società ha per oggetto l'attività di editoria

nei campi della storia, dell'araldica e della ge-

nealogia con particolare riferimento alle famiglie

nobili italiane.

A tal fine la società può:

- editare volumi, riviste, sia come numeri unici,

sia periodici, sia in cartaceo, sia in virtuale;

- organizzare mostre, giornate di studio, conve-

gni, simposi ed eventi culturali.

La società può inoltre compiere le operazioni com-

merciali, industriali, immobiliari, mobiliari e fi-

nanziarie, queste ultime non nei confronti del pub-

blico, necessarie od utili per il conseguimento

dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione e

la dismissione di partecipazioni ed interessenze

in enti e società, anche intervenendo alla loro co-
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stituzione; essa può altresì, senza carattere di

professionalità, prestare garanzie sia reali sia

personali anche a favore di terzi in quanto stru-

mentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti

e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'e-

sercizio.

- 4 -

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicem-

bre 2050.

- 5 -

Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 32.000 (trentaduemi-

la) ed è sottoscritto in denaro in parti uguali

dai soci, e pertanto per euro 1.000 (mille) da cia-

scun socio.

Tale somma di euro 32.000 (trentaduemila) è stata

versata pariteticamente dai n. 32 (trentadue) soci

al consiglio di amministrazione come segue:

. da parte di Paolo FABRIS de FABRIS mediante asse-

gno circolare non trasferibile n. 0230207124-04

dell'importo di euro 1.000 (mille) emesso dalla

BANCA DEL PIEMONTE S.p.A. in data 30 settembre

2014 all'ordine della società costituita con il
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presente atto,

. da parte di Massimo l'HERMITE de NORDIS di DERNA-

ZACCO mediante assegno circolare non trasferibile

n. 7.100.036.918-00 dell'importo di euro 1.000

(mille) emesso dalla BANCA FIDEURAM S.p.A. in data

2 ottobre 2014 all'ordine della società costituita

con il presente atto,

. da parte di Alberico LO FASO mediante assegno

circolare non trasferibile n. 1200674325-06 del-

l'importo di euro 1.000 (mille) emesso dalla CARI-

PARMA S.p.A. in data 30 settembre 2014 all'ordine

della società costituita con il presente atto,

. da parte di tutti gli altri soci mediante asse-

gno circolare non trasferibile n. 0800039162-00

dell'importo di euro 29.000 (ventinovemila) emesso

dalla BANCA DEL PIEMONTE S.p.A. in data odierna al-

l'ordine della società costituita con il presente

atto.

A fronte delle sottoscrizioni di cui sopra viene

assegnata ai soci una quota di partecipazione pro-

porzionale ai rispettivi conferimenti e più preci-

samente una quota di partecipazione di nominali eu-

ro 1.000 (mille) a ciascun socio, pari al 3,125%

(tre virgola centoventicinque per cento) del capi-

tale sociale.
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- 6 -

Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di

ogni anno.

In considerazione del fatto che il periodo tra la

data odierna ed il 31 dicembre 2014 non consente

la redazione di un bilancio significativo, come i

comparenti dichiarano, il primo esercizio sociale

si chiuderà il 31 dicembre 2015.

- 7 -

Amministrazione e rappresentanza

La società è amministrata da un consiglio di ammi-

nistrazione composto di tre membri, che rimarranno

in carica fino a revoca o dimissioni, nominati in

persona di:

. Alberto NOTARBARTOLO di FURNARI, nato a Torino

il 21 aprile 1934, domiciliato a Torino, corso Lui-

gi Einaudi n. 10, codice fiscale NTRLRT34D21L219N, 

. Fabrizio ANTONIELLI d'OULX e di COSTIGLIOLE, na-

to a Torino il 7 febbraio 1947, domiciliato a Tori-

no, via Morgari n. 35,

codice fiscale NTNFRZ47B07L219M, 

. Tomaso RICARDI di NETRO, nato a Torino il giorno

8 agosto 1967, domiciliato a Castellamonte (TO),

strada Castello n. 4,
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codice fiscale RCRTMS67M08L219O, 

tutti cittadini italiani.

Viene nominato presidente Alberto NOTARBARTOLO di

FURNARI al quale spettano la firma e la rappresen-

tanza della società nell'ambito e per l'esercizio

dei poteri conferitigli ed inoltre in giudizio

nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del

consiglio e del comitato esecutivo, se nominato,

come previsto dall'articolo 15  dello statuto socia-

le di cui infra.

- 8 -

Poteri

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i

più ampi poteri di ordinaria e straordinaria ammi-

nistrazione e di disposizione che non siano riser-

vati inderogabilmente dalla legge o dall'articolo

8 dello statuto di cui infra alla competenza dei

soci.

- 9 -

Statuto sociale

La società è retta, oltre che dalle norme contenu-

te nel presente atto costitutivo, da quelle ripor-

tate nello statuto sociale che si allega al presen-

te atto sotto la lettera "P" per farne parte inte-

grante e sostanziale, previa lettura da parte di
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me notaio ai comparenti.

- 10 -

Spese

L'importo globale approssimativo delle spese per

la costituzione, poste a carico della società, am-

monta a complessivi euro 2.500 (duemilacinquecen-

to).

E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leg-

go ai comparenti che lo dichiarano conforme a loro

volontà e meco in conferma si sottoscrivono essen-

do le ore 16,30 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente oc-

cupa cinque fogli scritti per quattordici facciate

intere e fino a qui della quindicesima.

All'originale firmato:

Alessandro ANTONIELLI d'OULX e di COSTIGLIOLE

Fabrizio ANTONIELLI d'OULX e di COSTIGLIOLE

Marianna ANTONIELLI d'OULX e di COSTIGLIOLE

Giannotto CATTANEO DELLA VOLTA

Carlo Gustavo di GROPELLO

Massimo l'HERMITE de NORDIS di DERNAZACCO

Baldassarre INCISA di CAMERANA MAMOLI

Alberico LO FASO

Carlo Emanuele MANFREDI

Giancarlo MELZI D'ERIL
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Allegato "P" al repertorio n. 2.270/1.162

S T A T U T O

Articolo 1 - Denominazione

La società è denominata "Libro d'Oro S.r.l.", senza  vincoli

di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Torino.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto l'attività di editoria ne i campi

della storia, dell'araldica e della genealogia con particola-

re riferimento alle famiglie nobili italiane.

A tal fine la società può:

- editare volumi, riviste, sia come numeri unici, s ia perio-

dici, sia in cartaceo, sia in virtuale;

- organizzare mostre, giornate di studio, convegni,  simposi

ed eventi culturali.

La società può inoltre compiere le operazioni comme rciali,

industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ul-

time non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per

il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese  l'assun-

zione e la dismissione di partecipazioni ed interes senze in

enti e società, anche intervenendo alla loro costit uzione;

essa può altresì, senza carattere di professionalit à, presta-

re garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi

in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto  sociale.
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Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e  nel ri-

spetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dice mbre 2050.

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 32.000 (trentaduemila ) e può

essere aumentato mediante conferimento di tutti gli  elementi

dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

L'aumento di capitale, salvo per il caso di cui all 'articolo

2482 ter del codice civile, può essere attuato anch e median-

te offerta a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno

consentito alla decisione il diritto di recesso a n orma del-

l'articolo 2473 del codice civile.

Le partecipazioni dei soci possono essere determina te anche

in misura non proporzionale al conferimento.

La società può acquisire fondi con obbligo di rimbo rso pres-

so soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge .

Articolo 6 - Soci

Possono acquisire partecipazioni della società tutt i i mag-

giorenni (sia maschi, sia femmine) discendenti legi ttimi per

linea mascolina da:

- persone iscritte negli Elenchi Ufficiali della No biltà Ita-

liana editi durante il Regno d'Italia;

- persone che abbiano ottenuto provvedimenti nobili ari dalla

Regia Consulta Araldica fino alla cessazione delle sue fun-
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zioni;

- persone che abbiano ottenuto provvedimenti nobili ari di

grazia emanati da S.M. il Re Umberto II;

- persone che siano iscritte nell'Elenco Storico de lla No-

biltà Italiana edito dal Sovrano Militare Ordine di  Malta;

- persone che abbiano ottenuto provvedimenti di giu stizia e-

manati dal Corpo della Nobiltà Italiana.

Possono altresì acquisire partecipazioni della soci età perso-

ne che abbiano ottenuto il gradimento dell'organo a mministra-

tivo anche se sprovviste dei requisiti di cui sopra .

Articolo  7  -  Sottoscrizione  e  trasferimento  partecipazioni  e  

diritti

Per la sottoscrizione di partecipazioni in sede di aumento

di capitale da parte di non soci e per il trasferim ento, an-

che a soci, a qualunque titolo, sia per atto tra vi vi sia

mortis causa, delle partecipazioni e dei diritti re lativi al-

le stesse è necessario il previo consenso dell'orga no ammini-

strativo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi, il soci o che in-

tenda alienare la propria partecipazione dovrà comu nicare me-

diante lettera raccomandata con avviso di ricevimen to all'or-

gano amministrativo il nominativo del potenziale ac quirente

nonché le altre informazioni che sono necessarie pe r esprime-

re il gradimento.

In caso di trasferimento mortis causa, l'avente cau sa del so-
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cio defunto dovrà comunicare mediante lettera racco mandata

con avviso di ricevimento all'organo amministrativo  il pro-

prio nominativo nonché le altre informazioni che so no neces-

sarie per esprimere il gradimento.

L'organo amministrativo dovrà esprimersi con decisi one da co-

municarsi con lettera raccomandata con avviso di ri cevimento

entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della co municazio-

ne di cui sopra.

Nel caso in cui l'organo amministrativo non invii a lcuna co-

municazione entro detto termine il gradimento si in tende ne-

gato.

A seguito di quanto precede ai soci spetta il dirit to di re-

cesso ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile  da eser-

citarsi mediante lettera raccomandata con avviso di  ricevi-

mento inviata alla società.

I criteri di determinazione del valore delle partec ipazioni

e il procedimento di liquidazione sono regolati dal la legge.

Articolo 8 - Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci debbono essere adottate media nte deli-

berazione assembleare.

Sono riservati alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione d egli uti-

li;

2) la nomina e la revoca degli amministratori e la determina-

zione dei compensi spettanti agli stessi;
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3) la nomina dell'organo di controllo e la determin azione

della relativa retribuzione annuale;

4) le modificazioni del presente statuto;

5) la decisione di compiere operazioni che comporta no una so-

stanziale modificazione dell'oggetto sociale determ inato nel-

l'articolo 3 del presente statuto o una rilevante m odifica-

zione dei diritti dei soci;

6) il conferimento e la revoca dell'incarico di rev isione le-

gale dei conti.

I soci inoltre decidono sugli argomenti che uno o p iù ammini-

stratori o tanti soci che rappresentano almeno un t erzo del

capitale sociale sottopongono alla loro approvazion e e su

quant'altro ad essi riservato dalla legge.

Articolo 9 - Convocazione assemblea

L'assemblea è convocata  dall'organo amministrativo , anche

fuori della sede sociale purché in Italia, mediante  avviso

scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto gior-

ni prima dell'adunanza ai soci al rispettivo domici lio ovve-

ro, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza te-

lefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista una eventua le secon-

da convocazione.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata qu ando ad

essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti i componen-

ti l'organo amministrativo e quello di controllo, s e nomina-
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to, sono presenti o informati della riunione e ness uno si op-

pone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve es sere con-

vocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell' esercizio

sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla le gge, può

essere elevato a centottanta giorni.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche media nte mezzi

di telecomunicazione nel rispetto del metodo colleg iale e

dei principi di buona fede e di parità di trattamen to dei so-

ci.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, an che da

soggetto non socio, a mezzo di delega scritta. Cias cun dele-

gato non può rappresentare più di tre soci.

Articolo  10  -  Costituzione  assemblea  e  validità  delle  delibe-

razioni

L'assemblea è regolarmente costituita con la presen za di tan-

ti soci che rappresentino almeno la metà del capita le socia-

le e delibera a maggioranza assoluta; per le modifi cazioni

del presente statuto e per le decisioni di compiere  operazio-

ni che comportano una sostanziale modificazione del l'oggetto

sociale determinato nell'articolo 3 del presente st atuto o

una rilevante modificazione dei diritti dei soci è necessa-

rio il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rap-

presenti almeno la metà del capitale sociale, ferme  restando

le particolari superiori maggioranze nei casi espre ssamente
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previsti dalla legge.

Articolo 11 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal pre-

sidente del consiglio di amministrazione o, in manc anza, dal-

la persona designata dagli intervenuti i quali inol tre desi-

gnano il segretario della stessa.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telec omunica-

zione, la presidenza è assunta in conformità a quan to prece-

de se i soggetti ivi indicati sono presenti nel luo go di con-

vocazione; in caso contrario la presidenza è assunt a dalla

persona designata dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità  della co-

stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-

senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risul tati del-

le votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve  essere

dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportun o dal pre-

sidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio de-

signato dallo stesso presidente.

Articolo 12 - Organo amministrativo

La società è amministrata da un amministratore unic o o da un

consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad

un massimo di nove membri.

Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in

carica per il periodo stabilito dall'assemblea all' atto del-
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la nomina.

In caso di ingresso di nuovi soci è riservato ai so ci Vincen-

zo AMAT di SAN FILIPPO, Alessandro ANTONIELLI d'OUL X e di CO-

STIGLIOLE, Fabrizio ANTONIELLI d'OULX e di COSTIGLI OLE, Ma-

rianna ANTONIELLI d'OULX e di COSTIGLIOLE, Antonell o del BAL-

ZO di PRESENZANO, Salvatore BORDONALI, Giannotto CA TTANEO

DELLA VOLTA, Paolo FABRIS de FABRIS, Umberto FERRAR I, Marcel-

lo Maria FRACANZANI, Carlo Gustavo di GROPELLO, Mas simo

l'HERMITE de NORDIS di DERNAZACCO, Baldassarre INCI SA di CA-

MERANA MAMOLI, Alberico LO FASO, Francesco Ferrante  LOMBARDO

di SAN CHIRICO, Francesco Alessandro MAGNI, Carlo E manuele

MANFREDI, Giancarlo MELZI D'ERIL, Gustavo Maria MOL A di NOMA-

GLIO, Giovanni Maria Ludovico NECCHI VILLA DELLA SI LVA, Al-

berto NOTARBARTOLO di FURNARI, Emanuele OLMI, Simon e ORENGO,

Giovanni Battista Alcherio Maria ORIGONI della CROC E GASPA-

RI, Pietro PASSERIN d'ENTREVES e COURMAYEUR, Luca P AVERI FON-

TANA, Riccardo PONGELLI BENEDETTONI, Tomaso RICARDI  di NE-

TRO, Giovanni RICCARDI CANDIANI, Clemente Alessandr o Feltri-

no RIVA di SANSEVERINO, Narciso SALVO di PIETRAGANZ ILI e Ro-

berto Maria Colombo SANDRI GIACHINO il diritto di n ominare,

a maggioranza, l'amministratore unico o la maggiora nza dei

membri del consiglio di amministrazione, secondo la  scelta o-

perata dall'assemblea.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, per q ualsivo-

glia motivo, provvederà l'assemblea.
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Il diritto di nominare gli amministratori sopra pre visto ai

sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del codice  civile è

attribuito ai soci sopra elencati e non alla partec ipazione

dagli stessi detenuta e pertanto:

. non si trasferisce agli aventi causa in caso di t rasferi-

mento totale o parziale, a qualsiasi titolo, delle partecipa-

zioni;

. rimane inalterato anche nell'ipotesi di eventuali  modifica-

zioni della loro partecipazione;

. cessa con la cessazione del loro rapporto sociale .

Tale diritto è modificabile solo con il consenso di  tutti i

soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o  più ammi-

nistratori, gli altri provvedono a sostituirli con delibera-

zione approvata dall'organo di controllo, se nomina to,

purché la maggioranza sia sempre costituita da ammi nistrato-

ri nominati dall'assemblea. Gli amministratori così  nominati

restano in carica fino alla prossima assemblea.

Qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la ma ggioranza

degli amministratori di nomina assembleare l'intero  consi-

glio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomi na del

nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza

dagli amministratori rimasti in carica.

Articolo 13 - Poteri dell'organo amministrativo

All'amministratore unico o al consiglio di amminist razione
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spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e str aordina-

ria amministrazione e di disposizione che non siano  riserva-

ti inderogabilmente dalla legge o dall'articolo 8 d el presen-

te statuto alla competenza dei soci.

Il consiglio può, nei limiti di legge, delegare ad un comita-

to esecutivo o ad uno o più dei suoi membri proprie  attribu-

zioni.

Articolo 14 - Cariche

Il consiglio di amministrazione, allorquando non vi  abbia

provveduto l'assemblea, nomina il presidente; può a ltresì no-

minare un vice presidente e uno o più amministrator i delega-

ti nonché attribuire altre particolari cariche.

Il consiglio può inoltre nominare un segretario sce gliendolo

anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 15 - Firma e rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza della società di front e ai ter-

zi ed in giudizio spettano all'amministratore unico  il quale

può così compiere tutti gli atti che rientrano nell 'oggetto

sociale, salvo le limitazioni di legge e quelle rip ortate

nell'articolo 8 del presente statuto, con facoltà d i nomina-

re e revocare procuratori, determinandone i poteri.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un c onsiglio

di amministrazione la firma e la rappresentanza del la so-

cietà spettano al presidente e, ove nominati, al vi ce presi-

dente e agli amministratori delegati nell'ambito e per l'e-
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sercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in v ia tra lo-

ro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione d elle deli-

berazioni del consiglio e del comitato esecutivo, s e nomina-

to.

Articolo 16 - Riunioni del consiglio di amministraz ione

Il consiglio di amministrazione deve essere convoca to, in I-

talia, mediante lettera raccomandata, telegramma, t elefax o

posta elettronica da inviarsi a cura del presidente  o del vi-

ce presidente o di un amministratore delegato cinqu e giorni

prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i  quali è

sufficiente il preavviso di un giorno.

La presenza alle riunioni del consiglio di amminist razione

può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazi one.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vi ce presi-

dente o da un amministratore delegato, se presenti nel luogo

di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta

dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio d i ammini-

strazione sono necessari la presenza ed il voto fav orevole

della maggioranza degli amministratori in carica.

Articolo 17 - Riunioni del comitato esecutivo

Alle riunioni del comitato esecutivo si applicano l e disposi-

zioni previste per le riunioni del consiglio di amm inistra-

zione.

Articolo 18 - Compensi e rimborsi spese
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L'assemblea stabilisce i compensi - anche sotto for ma di par-

tecipazione agli utili - a favore degli amministrat ori, even-

tualmente anche deliberando una indennità di fine m andato.

Il consiglio stabilisce la remunerazione degli ammi nistrato-

ri investiti di particolari cariche, sentito il par ere del-

l'organo di controllo, se nominato.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la re-

munerazione di tutti gli amministratori, inclusi qu elli inve-

stiti di particolari cariche.

Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spe-

se sostenute per lo svolgimento del mandato.

Articolo 19 - Direttori generali

L'organo amministrativo può nominare uno o più dire ttori ge-

nerali.

Articolo 20 - Organo di controllo

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia rite nuto op-

portuno, l'assemblea nomina un sindaco effettivo op pure un

collegio sindacale composto di tre sindaci effettiv i; in ta-

le seconda ipotesi devono inoltre essere nominati d ue sinda-

ci supplenti.

In caso di nomina, obbligatoria o facoltativa, si a pplicano

le disposizioni sul collegio sindacale previste per  le so-

cietà per azioni.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgers i anche

con mezzi di telecomunicazione.
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In tale evenienza le riunioni si considerano tenute  nel luo-

go di convocazione, ove deve essere presente almeno  un sinda-

co; inoltre tutti i partecipanti devono poter esser e identi-

ficati e deve essere loro consentito di seguire la discussio-

ne, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli ar-

gomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o vis ionare do-

cumenti.

Articolo 21 - Revisione legale dei conti

Salvo diversa disposizione di legge, la revisione l egale dei

conti, se prevista dalla legge, è esercitata dall'o rgano di

controllo.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti non s ia o non

possa essere esercitata dall'organo di controllo, l 'assem-

blea, su proposta motivata del medesimo, conferisce  l'incari-

co ad un revisore legale o ad una società di revisi one lega-

le e determina il relativo corrispettivo per l'inte ra durata

dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguam ento di

tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico h a la dura-

ta stabilita dalla legge.

Articolo 22 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogn i anno.

Articolo 23 - Ripartizione degli utili

Spetta all'assemblea deliberare la distribuzione de gli utili

netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento ) da de-

stinare alla riserva legale fino a che questa non a bbia rag-
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giunto il quinto del capitale sociale.

Articolo 24 - Recesso

Il socio può recedere dalla società nei soli casi s tabiliti

dalla legge.

Fermo restando quanto previsto nell'articolo 7 del presente

statuto, il diritto di recesso, nei casi stabiliti dalla leg-

ge, è esercitato mediante lettera raccomandata che deve esse-

re spedita entro quindici giorni dall'iscrizione ne l regi-

stro delle imprese della delibera che lo legittima ovvero,

se il fatto che lo legittima è diverso da una delib erazione,

entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte d el socio.

I criteri di determinazione del valore delle partec ipazioni

e il procedimento di liquidazione sono regolati dal la legge.

Articolo 25 - Libro dei soci e domicilio degli stes si

La società, anche al fine di consentire la verifica  del ri-

spetto delle regole di circolazione delle partecipa zioni, de-

ve obbligatoriamente tenere, a cura e sotto la resp onsabi-

lità degli amministratori, il libro dei soci, sotto ponendolo

a vidimazione e bollatura ex articolo 2215 codice c ivile,

nel quale devono essere indicati il nome, il domici lio, il

codice fiscale, gli eventuali numero di utenza tele fax o in-

dirizzo di posta elettronica dei soci, la partecipa zione di

spettanza di ciascuno di essi ed i versamenti effet tuati sul-

le partecipazioni nonché le variazioni di tali elem enti.

In deroga agli articoli 2470, comma 1, e 2479 bis, comma 1,
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del codice civile, per l'efficacia nei confronti de lla so-

cietà dei trasferimenti delle partecipazioni e dell a costitu-

zione di diritti reali sulle stesse nonché per l'es ercizio

dei diritti sociali occorre l'iscrizione nel libro dei soci

di cui sopra. A tal fine il trasferimento delle par tecipazio-

ni o la costituzione di diritti reali sulle stesse deve esse-

re iscritto senza indugio verso esibizione del tito lo relati-

vo e della prova dell'avvenuto deposito dello stess o nel re-

gistro delle imprese nonché della prova del rispett o di quan-

to previsto nell'articolo 7 del presente statuto; i n caso di

trasferimento per causa di morte l'iscrizione è eff ettuata

verso presentazione della documentazione richiesta per l'an-

notazione nel libro dei soci dei corrispondenti tra sferimen-

ti in materia di società per azioni.

Nei rapporti tra i soci e la società, anche ai fini  della

convocazione delle assemblee, fanno fede le risulta nze del

libro dei soci; i soci sono obbligati a comunicare alla so-

cietà, contestualmente alla relativa comunicazione al regi-

stro delle imprese, se dovuta, e con mezzo idoneo a d assicu-

rare la prova dell'avvenuto ricevimento, eventuali variazio-

ni dei dati di cui al primo comma del presente arti colo per

la relativa annotazione, da effettuarsi senza indug io.

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di le gge.

Articolo 26 - Foro competente

Foro competente per tutte le controversie che doves sero in-
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sorgere con riferimento al presente statuto è quell o compe-

tente per sede della società, salva diversa disposi zione di

legge.

Articolo 27 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto si app licano le

norme di legge di tempo in tempo vigenti.

Firmato:

Alessandro ANTONIELLI d'OULX e di COSTIGLIOLE

Fabrizio ANTONIELLI d'OULX e di COSTIGLIOLE

Marianna ANTONIELLI d'OULX e di COSTIGLIOLE

Giannotto CATTANEO DELLA VOLTA

Carlo Gustavo di GROPELLO

Massimo l'HERMITE de NORDIS di DERNAZACCO

Baldassarre INCISA di CAMERANA MAMOLI

Alberico LO FASO

Carlo Emanuele MANFREDI

Giancarlo MELZI D'ERIL

Gustavo Maria MOLA di NOMAGLIO

Giovanni Maria Ludovico NECCHI VILLA DELLA SILVA

Alberto NOTARBARTOLO di FURNARI

Emanuele OLMI

Simone ORENGO

Riccardo PONGELLI BENEDETTONI

Tomaso RICARDI di NETRO

Giovanni RICCARDI CANDIANI
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Narciso SALVO di PIETRAGANZILI

Giovanni Vittorio GIUNIPERO di CORTERANZO
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