
��� Repertorio n. 10.368          Raccolta n. 5.340

Declaratoria relativa alla composizione e struttu-

ra della "DICEMBRE Società Semplice".

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta giugno duemilaventuno,

in Torino, in un ufficio dello stabile sito in via

Lugaro n. 15.

Avanti me, Remo Maria MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-

rino, sono personalmente comparsi i signori:

- John Philip ELKANN, nato a New York (Stati Uniti

d’America) il 1° aprile 1976, domiciliato a Tori-

no, via Vespucci n. 15, codice fiscale

LKNJNP76D01Z404V,

cittadino italiano,

- Gianluca FERRERO, nato a Torino il 7 dicembre

1963, domiciliato a Torino, via Vespucci n. 15,

nella sua qualità di procuratore dei signori:

. Lapo Edovard ELKANN, nato a New York (Stati Uni-

ti d’America) il 7 ottobre 1977, domiciliato a To-

rino, via Vespucci n. 15, codice fiscale

LKNLDV77R07Z404J,

cittadino italiano,
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in virtù di procura speciale autenticata nella fir-

ma da Raffaella GRASSO notaio in Genova in data 15

giugno 2021, repertorio n. 8.218, che in originale

si allega al presente atto sotto la lettera "A"

per farne parte integrante e sostanziale, previa

dispensa di darne lettura,

. Ginevra ELKANN, nata a Londra (Gran Bretagna) il

24 settembre 1979, domiciliata a Torino, via Ve-

spucci n. 15, codice fiscale LKNGVR79P64Z114Q,

cittadina italiana,

in virtù di procura speciale autenticata nella fir-

ma da Remo Maria MORONE notaio in Torino in data

16 giugno 2021, repertorio n. 10.316, che in origi-

nale si allega al presente atto sotto la lettera

"B" per farne parte integrante e sostanziale, pre-

via dispensa di darne lettura.

Detti signori comparenti, della identità personale

dei quali sono certo,

premettono

1) che con atto a rogito Ettore MORONE notaio in

Torino in data 15 dicembre 1984, repertorio n.

41.941/5.079, registrato a Torino in data 3 genna-

io 1985 al n. 491, è stata costituita la "DICEMBRE

Società Semplice", con sede in Torino, via del Car-

mine n. 2 (c/o Fidam), con durata al 31 dicembre
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2100 e col capitale sociale di lire 99.980.000 sot-

toscritto come segue:

. Giovanni AGNELLI una quota di lire 99.967.000,

. Marella CARACCIOLO in AGNELLI una quota di lire

10.000,

. Umberto AGNELLI una quota di lire 1.000,

. Gianluigi GABETTI una quota di lire 1.000,

. Cesare ROMITI una quota di lire 1.000;

2) che la società è stata iscritta nella sezione

speciale del registro delle imprese - ufficio di

Torino al n. 96624490015;

3) che attualmente il capitale sociale della stes-

sa ammonta a euro 103.000.000 ed è ripartito come

segue:

. John Philip ELKANN una quota di euro 61.800.000,

. Lapo Edovard ELKANN una quota di euro 20.600.000,

. Ginevra ELKANN una quota di euro 20.600.000;

4) che è intendimento dare atto delle modifiche

della predetta società intervenute dopo l’atto co-

stitutivo di cui sopra e che hanno portato alla si-

tuazione in essere.

Tutto ciò premesso

e dedotto come parte integrante e sostanziale del

presente atto, essi signori comparenti convengono

e stipulano quanto segue:
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- 1 -

13 giugno 1989

Con scrittura privata autenticata nell’ultima fir-

ma da Ettore MORONE notaio in Torino in data 13

giugno 1989, repertorio n. 53.820, registrata a To-

rino in data 15 giugno 1989 al n. 4.392 serie 2A,

che in copia si allega al presente atto sotto la

lettera "C" per farne parte integrante e sostanzia-

le, previa dispensa di darne lettura:

. il signor Umberto AGNELLI vende la propria quota

di lire 1.000 al signor Franzo GRANDE STEVENS,

. il signor Cesare ROMITI vende la propria quota

di lire 1.000 alla signora Cristina GRANDE STEVENS

in GANDINI,

. i signori Umberto AGNELLI e Cesare ROMITI cessa-

no pertanto di far parte dalla società.

A seguito di quanto sopra il capitale sociale del-

la DICEMBRE Società Semplice di lire 99.980.000 ri-

sulta così ripartito:

. Giovanni AGNELLI                 lire 99.967.000

. Marella CARACCIOLO in AGNELLI    lire     10.000

. Gianluigi GABETTI                lire      1.000

. Franzo GRANDE STEVENS            lire      1.000

. Cristina GRANDE STEVENS

in GANDINI lire       1.000.
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Nella medesima scrittura privata viene altresì sta-

bilito che la firma sociale e la legale rappresen-

tanza della società di fronte ai terzi e in giudi-

zio ed i poteri di straordinaria e ordinaria ammi-

nistrazione, senza eccezione alcuna, spettano sin-

golarmente al socio Giovanni AGNELLI che viene no-

minato unico amministratore della società; qualora

il signor Giovanni AGNELLI mancasse o per qualsia-

si ragione fosse impedito, l’amministrazione ordi-

naria spetterà al socio signor Franzo GRANDE STE-

VENS con firma libera e l’amministrazione straordi-

naria spetterà ai soci Marella CARACCIOLO in AGNEL-

LI, Gianluigi GABETTI, Franzo GRANDE STEVENS e Cri-

stina GRANDE STEVENS in GANDINI con firma congiun-

ta di tre su quattro tra loro.

Nella scrittura privata stessa viene adottato un

nuovo testo dei patti sociali.

2 –-

10 aprile 1996

Con scrittura privata in data 10 aprile 1996, regi-

strata a Torino in data 11 aprile 1996 al n. 3.549

serie 3A, che in copia si allega al presente atto

sotto la lettera "D" per farne parte integrante e

sostanziale, previa dispensa di darne lettura, in

particolare il capitale sociale della DICEMBRE so-

 5

ID: 190562997  08/07/2021

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    5 145



cietà semplice viene aumentato da lire 99.980.000

a lire 20.099.981.000, e cioè di lire

20.000.001.000, assunto e sottoscritto come segue:

. lire 5.000.000.000 dal signor Giovanni AGNELLI

. lire 5.000.000.000 per la nuda proprietà dalla

signora Marella CARACCIOLO in AGNELLI e per l’usu-

frutto generale vitalizio dal signor Giovanni A-

GNELLI,

. lire 5.000.000.000 per la nuda proprietà dalla

signora Margaret AGNELLI in DE PAHLEN e per l’usu-

frutto generale vitalizio dal signor Giovanni A-

GNELLI,

. lire 5.000.000.000 per la nuda proprietà dal si-

gnor John Philip ELKANN e per l’usufrutto generale

vitalizio dal signor Giovanni AGNELLI,

. lire 1.000 dal signor Cesare FERRERO;

i signori Margaret AGNELLI in DE PAHLEN, John Phi-

lip ELKANN e Cesare FERRERO entrano così a far par-

te della società.

A seguito di quanto sopra il capitale sociale di

lire 20.099.981.000 è così ripartito:

. Giovanni AGNELLI               lire 5.099.967.000

. Marella CARACCIOLO in AGNELLI  lire 5.000.010.000

di cui lire 5.000.000.000 gravate di usufrutto ge-

nerale vitalizio a favore del signor Giovanni A-
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GNELLI

. Margaret AGNELLI in DE PAHLEN lire 5.000.000.000

gravate di usufrutto generale vitalizio a favore

del signor Giovanni AGNELLI

. John Philip ELKANN            lire 5.000.000.000

gravate di usufrutto generale vitalizio a favore

del signor Giovanni AGNELLI

. Gianluigi GABETTI             lire        1.000

. Franzo GRANDE STEVENS         lire        1.000

. Cristina GRANDE STEVENS

in GANDINI                      lire        1.000

. Cesare FERRERO                lire        1.000.

Nella medesima scrittura viene altresì stabilito

che la firma sociale e la legale rappresentanza

della società di fronte ai terzi ed in giudizio ed

i poteri di ordinaria e straordinaria amministra-

zione e di disposizione senza eccezione alcuna

spettano singolarmente al socio signor Giovanni A-

GNELLI, nominato unico amministratore della so-

cietà. Qualora il signor Giovanni AGNELLI mancasse

o per qualsiasi ragione fosse impedito l’ammini-

strazione ordinaria spetterà al socio signor Fran-

zo GRANDE STEVENS con firma libera, mentre l’ammi-

nistrazione straordinaria spetterà ai soci Marella

CARACCIOLO in AGNELLI, Margaret AGNELLI in DE PAH-
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LEN, John Philip ELKANN, Gianluigi GABETTI, Franzo

GRANDE STEVENS, Cesare FERRERO e Cristina GRANDE

STEVENS in GANDINI con firma congiunta di quattro

fra essi dei quali due fra i signori Marella CARAC-

CIOLO in AGNELLI, Margaret AGNELLI in DE PAHLEN e

John Philip ELKANN e due fra i signori Gianluigi

GABETTI, Franzo GRANDE STEVENS, Cesare FERRERO e

Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI. Nell'esercizio

dei predetti poteri potranno essere nominati o re-

vocati procuratori.

3 –-

10 aprile 1996

Con scrittura privata autenticata nell'ultima fir-

ma da Ettore MORONE notaio in Torino in data 10 a-

prile 1996, repertorio n. 77.492, registrata a To-

rino in data 11 aprile 1996 al n. 3.298 serie 2A,

che in copia si allega al presente atto sotto la

lettera "E" per farne parte integrante e sostanzia-

le, previa dispensa di darne lettura, la sede del-

la DICEMBRE società semplice viene trasferita in

via Del Carmine n. 10, sempre in Torino, presso Si-

mon Fiduciaria S.p.A., con aggiornamento dei patti

sociali.

4 –-

24 marzo 1999
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Con scrittura privata in data 24 marzo 1999, che

in copia si allega al presente atto sotto la lette-

ra "F" per farne parte integrante e sostanziale,

previa dispensa di darne lettura, viene modificato

l’articolo 9 dei patti sociali della DICEMBRE So-

cietà Semplice stabilendo che la firma sociale e

la legale rappresentanza della società di fronte

ai terzi ed in giudizio e i poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione e di disposizione

senza eccezione alcuna spettano singolarmente al

socio signor Giovanni AGNELLI, nominato unico ammi-

nistratore della società. Qualora il signor Giovan-

ni AGNELLI mancasse o per qualsiasi ragione fosse

impedito, l’amministrazione nella sua identica po-

sizione con gli stessi poteri e prerogative sarà

assunta dal signor John Philip ELKANN. Nell'eserci-

zio dei predetti poteri potranno essere nominati o

revocati procuratori.

5 –-

16 gennaio 2002

Con scrittura privata in data 16 gennaio 2002, che

in copia si allega al presente atto sotto la lette-

ra "G" per farne parte integrante e sostanziale,

previa dispensa di darne lettura, il capitale so-

ciale della DICEMBRE società semplice è converti-
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to, con aumento per arrotondamento, in euro

10.380.778 e lo stesso risulta così ripartito:

. Giovanni AGNELLI                  euro 2.633.914

. Marella CARACCIOLO in AGNELLI     euro 2.582.290

di cui euro 2.582.285 gravati di usufrutto genera-

le vitalizio a favore del signor Giovanni AGNELLI

. Margaret AGNELLI in DE PAHLEN     euro 2.582.285

gravati di usufrutto generale vitalizio a favore

del signor Giovanni AGNELLI

. John Philip ELKANN                euro 2.582.285

gravati di usufrutto generale vitalizio a favore

del signor Giovanni AGNELLI

. Gianluigi GABETTI                 euro         1

. Franzo GRANDE STEVENS             euro         1

. Cristina GRANDE STEVENS

in GANDINI                          euro         1

. Cesare FERRERO                    euro         1.

6 –-

24 febbraio 2003

Con scrittura privata in data 24 febbraio 2003,

che in copia si allega al presente atto sotto la

lettera "H" per farne parte integrante e sostanzia-

le, previa dispensa di darne lettura, è dato atto

che a seguito del decesso del socio signor Giovan-

ni AGNELLI (avvenuto il 24 gennaio 2003), la DICEM-
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BRE società semplice ha ridotto il capitale socia-

le da euro 10.380.778 a euro 7.746.864, e cioè di

euro 2.633.914, e l’usufrutto sulle quote di pro-

prietà dei signori Marella CARACCIOLO in AGNELLI,

Margaret AGNELLI in DE PAHLEN e John Philip ELKANN

si è consolidato in capo al rispettivo nudo pro-

prietario.

Il capitale predetto è pertanto così ripartito:

. Marella CARACCIOLO AGNELLI        euro 2.582.290

. Margaret AGNELLI in DE PAHLEN     euro 2.582.285

. John Philip ELKANN                euro 2.582.285

. Gianluigi GABETTI                 euro         1

. Franzo GRANDE STEVENS             euro         1

. Cristina GRANDE STEVENS

in GANDINI                          euro         1

. Cesare FERRERO                    euro         1.

In conseguenza del decesso del signor Giovanni A-

GNELLI e come stabilito nella scrittura privata di

cui al precedente punto 4, la firma sociale e la

legale rappresentanza della società di fronte ai

terzi ed in giudizio e i poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione e di disposizione

senza eccezione alcuna spettano singolarmente al

socio signor John Philip ELKANN. Nell'esercizio

dei predetti poteri potranno essere nominati o re-
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vocati procuratori.

7 –-

24 febbraio 2003

Con atto a rogito Ettore MORONE notaio in Torino

in data 24 febbraio 2003, repertorio n.

101.346/15.268, registrato a Torino – 3° ufficio

delle entrate in data 28 febbraio 2003 al n. 3.668

serie 2, che in copia si allega al presente atto

sotto la lettera "I" per farne parte integrante e

sostanziale, previa dispensa di darne lettura, la

signora Marella CARACCIOLO AGNELLI dona al signor

John Philip ELKANN una quota di nominali euro

1.965.611 della DICEMBRE società semplice.

Il capitale di euro 7.746.864 è pertanto così ri-

partito:

. Marella CARACCIOLO AGNELLI        euro   616.679

. Margaret AGNELLI in DE PAHLEN     euro 2.582.285

. John Philip ELKANN                euro 4.547.896

. Gianluigi GABETTI                 euro         1

. Franzo GRANDE STEVENS             euro         1

. Cristina GRANDE STEVENS

in GANDINI                          euro         1

. Cesare FERRERO                    euro         1.

8 –-

11 aprile 2003
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Con scrittura privata in data 11 aprile 2003, che

in copia si allega al presente atto sotto la lette-

ra "L" per farne parte integrante e sostanziale,

previa dispensa di darne lettura, sono state modi-

ficate le norme concernenti la successione contenu-

te nell’articolo 7 dei patti sociali della DICEM-

BRE società semplice.

9 –-

26 giugno 2003

Con scrittura privata in data 26 giugno 2003, che

in copia si allega al presente atto sotto la lette-

ra "M" per farne parte integrante e sostanziale,

previa dispensa di darne lettura, il capitale so-

ciale della DICEMBRE società semplice viene aumen-

tato da euro 7.746.864 a euro 103.000.000, e cioè

di euro 95.253.136, assunto e sottoscritto come se-

gue:

. Marella CARACCIOLO AGNELLI       euro  3.290.383

. Margaret AGNELLI in DE PAHLEN    euro 36.043.176

. John Philip ELKANN               euro 55.919.577.

Il capitale di euro 103.000.000 è pertanto così ri-

partito:

. Marella CARACCIOLO AGNELLI       euro  3.907.062

. Margaret AGNELLI in DE PAHLEN    euro 38.625.461

. John Philip ELKANN               euro 60.467.473
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. Gianluigi GABETTI                euro          1

. Franzo GRANDE STEVENS            euro          1

. Cristina GRANDE STEVENS

in GANDINI                         euro          1

. Cesare FERRERO                   euro          1.

10 –-

5 aprile 2004

Con scrittura privata in data 5 aprile 2004, che

in copia si allega al presente atto sotto la lette-

ra "N" per farne parte integrante e sostanziale,

previa dispensa di darne lettura, la signora Marga-

ret AGNELLI in DE PAHLEN vende la propria quota di

euro 38.625.461 della DICEMBRE società semplice al-

la signora Marella CARACCIOLO AGNELLI.

Il capitale di euro 103.000.000 è pertanto così ri-

partito:

. Marella CARACCIOLO AGNELLI       euro 42.532.523

. John Philip ELKANN               euro 60.467.473

. Gianluigi GABETTI                euro          1

. Franzo GRANDE STEVENS            euro          1

. Cristina GRANDE STEVENS

in GANDINI                         euro          1

. Cesare FERRERO                   euro          1.

11 –-

19 maggio 2004
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Con scritture private in data 19 maggio 2004, che

in copia si allegano al presente atto sotto le let-

tere "O", "P" e "Q" per farne parte integrante e

sostanziale, previa dispensa di darne lettura, la

signora Marella CARACCIOLO AGNELLI, riservandosi

il diritto di usufrutto vitalizio e cessando di es-

sere socio, vende:

. la nuda proprietà di una quota di euro 1.332.523

della DICEMBRE società semplice al signor John Phi-

lip ELKANN

. la nuda proprietà di una quota di euro

20.600.000 della DICEMBRE società semplice al si-

gnor Lapo Edovard ELKANN, che entra a far parte

della società,

. la nuda proprietà di una quota di euro

20.600.000 della DICEMBRE società semplice alla si-

gnora Ginevra ELKANN, che entra a far parte della

società.

Il capitale di euro 103.000.000 è pertanto così ri-

partito:

. John Philip ELKANN               euro 61.799.996

di cui euro 1.332.523 gravati di usufrutto vitali-

zio a favore della signora Marella CARACCIOLO A-

GNELLI,

. Lapo Edovard ELKANN              euro 20.600.000
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gravati di usufrutto vitalizio a favore della si-

gnora Marella CARACCIOLO AGNELLI,

. Ginevra ELKANN                   euro 20.600.000

gravati di usufrutto vitalizio a favore della si-

gnora Marella CARACCIOLO AGNELLI,

. Gianluigi GABETTI                euro          1

. Franzo GRANDE STEVENS            euro          1

. Cristina GRANDE STEVENS

in GANDINI                         euro          1

. Cesare FERRERO                  euro          1.

12 –-

19 maggio 2004

Con la scrittura privata in data 19 maggio 2004,

che in copia si allega al presente atto sotto la

lettera "R" per farne parte integrante e sostanzia-

le, previa dispensa di darne lettura, è modificato

l’oggetto sociale della DICEMBRE Società Semplice

e, come risulta dai patti sociali riportati nella

stessa, la signora Marella CARACCIOLO AGNELLI è so-

cio d’opera e la durata è stata ridotta al 31 di-

cembre 2050.

- 13 –

1° settembre 2015

Con la scrittura privata in data 1° settembre

2015, che in copia si allega al presente atto sot-
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to la lettera "S" per farne parte integrante e so-

stanziale, previa dispensa di darne lettura, in

particolare i signori Gianluigi GABETTI, Franzo

GRANDE STEVENS, Cristina GRANDE STEVENS in GANDINI

e Cesare FERRERO vendono la rispettiva quota di eu-

ro 1 della DICEMBRE società semplice al signor

John Philip ELKANN e cessano di far parte della so-

cietà; inoltre la signora Marella CARACCIOLO AGNEL-

LI cessa di prestare la propria opera nella so-

cietà, fermo restando l’usufrutto sulle quote.

Il capitale di euro 103.000.000 è pertanto così ri-

partito:

. John Philip ELKANN               euro 61.800.000

di cui euro 1.332.523 gravati di usufrutto vitali-

zio a favore della signora Marella CARACCIOLO A-

GNELLI,

. Lapo Edovard ELKANN              euro 20.600.000

gravati di usufrutto vitalizio a favore della si-

gnora Marella CARACCIOLO AGNELLI,

. Ginevra ELKANN                    euro 20.600.000

 gravati di usufrutto vitalizio a favore della si-

gnora Marella CARACCIOLO AGNELLI.

Nella scrittura che precede è altresì modificato

l’oggetto sociale e indicato che la firma sociale

e la legale rappresentanza della società di fronte
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ai terzi ed in giudizio ed i poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione e di disposizione

senza eccezione alcuna spettano singolarmente al

socio signor John Philip ELKANN. Nell’esercizio

dei predetti poteri potranno essere nominati o re-

vocati procuratori.

14 –-

22 marzo 2019

Con scrittura privata in data 22 marzo 2019, che

in copia si allega al presente atto sotto la lette-

ra "T" per farne parte integrante e sostanziale,

previa dispensa di darne lettura, è dato atto che

a seguito del decesso del socio signora Marella CA-

RACCIOLO AGNELLI (avvenuto il 23 febbraio 2019),

l'usufrutto spettante alla stessa sulle quote del-

la DICEMBRE Società Semplice di proprietà dei si-

gnori John Philip ELKANN, Lapo Edovard ELKANN e Gi-

nevra ELKANN si è consolidato in capo al rispetti-

vo nudo proprietario.

Il capitale predetto è pertanto così ripartito:

. John Philip ELKANN               euro 61.800.000

. Lapo Edovard ELKANN              euro 20.600.000

. Ginevra ELKANN                   euro 20.600.000.

A seguito di quanto precede nonché dell'avvenuto

trasferimento della sede della società in via Ve-
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spucci n. 15, sempre in Torino e dell’incorporazio-

ne della Giovanni Agnelli e C. società in accoman-

dita per azioni da parte della controllata olande-

se che ha assunto la denominazione sociale di Gio-

vanni Agnelli B.V. viene approvato il seguente nuo-

vo testo dei patti sociali:

“                                                 PATTI SOCIALI
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

E’ costituita una società semplice a norma del libro  V – titolo V -  capo II
del codice civile, con la denominazione “DICEMBRE Società Semplice”.

ARTICOLO 2 – SEDE
La società ha sede in Torino, Via Vespucci n. 15.

ARTICOLO 3 – OGGETTO
La società, esclusa ogni attività di carattere commerciale ed imprenditoriale,
ha per oggetto l’attività di gestione della partecipazione nella Giovanni A-
gnelli B.V., con sede in Amsterdam (Paesi Bassi).
Essa potrà conseguentemente compiere tutte le operazioni mobiliari, immo-
biliari e finanziarie ritenute necessarie o semplicemente utili per il raggiungi-
mento dello scopo sociale, quali in via meramente esemplificativa e non tas-
sativa l’acquisto di titoli e valori mobiliari in genere, la stipulazione e l’ac-
collo di mutui, la concessione di garanzie reali e personali, la stipulazione di
contratti in conto corrente, la locazione di cassette e armadi di sicurezza.

ARTICOLO 4 – DURATA
La società ha durata fino al trentun dicembre duemilacinquanta e potrà esse-
re prorogata o sciolta anticipatamente.
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ARTICOLO 5 – ENTITA’ CAPITALE
Il capitale sociale è di euro 103.000.000 così ripartito:
. John Philip Elkann  euro        61.800.000
. Lapo Edovard Elkann                                    euro 20.600.000
. Ginevra Elkann                                              euro        20.600.000.

ARTICOLO 6 – VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE
I soci potranno effettuare presso la società versamenti in conto capitale in
proporzione o non in proporzione alle loro quote di partecipazione. Tali ver-
samenti saranno infruttiferi salvo diversa deliberazione.

ARTICOLO 7 – SUCCESSIONE DI UN SOCIO
Nel caso di morte di uno dei soci gli eredi, se discendenti consanguinei o fra-
telli del socio defunto, subentreranno di diritto nella proprietà della quota
dello stesso socio defunto, a condizione, se non già soci, che acconsentano.
In tutti gli altri casi agli eredi del socio defunto spetterà unicamente una
somma di denaro che rappresenti il valore della quota ed il relativo paga-
mento dovrà essere effettuato dalla società senza interessi entro sei mesi dal-
la morte del socio.
Il valore della quota, ai fini del presente articolo, sarà determinato sulla base
della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato il
decesso assumendo per le azioni della Giovanni Agnelli B.V. il valore più
prossimo alla data del decesso così come determinato sulla base dell’artico-
lo 8 dello statuto sociale della Giovanni Agnelli B.V..

ARTICOLO 8 – CESSIONE QUOTE E MODIFICA CONTRATTO SO-
CIALE

Le quote potranno essere cedute, anche a titolo gratuito, solamente ad altri
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soci o discendenti consanguinei del socio cedente. Negli altri casi potranno
essere cedute solo a possessori di azioni ordinarie della Giovanni Agnelli
B.V. esperita la seguente procedura di offerta in prelazione, se la cessione
avviene a qualsiasi titolo oneroso.
L’offerta in prelazione deve essere comunicata, a pena di irricevibilità, me-
diante lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci  che po-
tranno dichiarare di accettarla mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento spedita entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’offerta. In
caso di accettazione dell’offerta il prezzo unitario di trasferimento sarà in o-
gni caso determinato sulla base della situazione patrimoniale della società
assumendo per le azioni della Giovanni Agnelli B.V. il valore più prossimo
alla data dell’offerta in prelazione, così come determinato sulla base dell’ar-
ticolo 8 dello statuto sociale della Giovanni Agnelli B.V..
Per cessione si intende non soltanto il trasferimento, a qualsiasi titolo onero-
so, della piena proprietà della quota, ma anche quello della nuda proprietà o
la costituzione o il trasferimento di diritti reali sulla quota; in questi casi l’of-
ferta avrà per oggetto il diritto reale limitato e il prezzo di esercizio della
prelazione sarà conformemente determinato.
Fermo quanto sopra previsto, per le modifiche dei patti sociali e per le ces-
sioni delle quote è in ogni caso necessario il consenso della maggioranza del
capitale ed inoltre di un socio fra i  signori Ginevra Elkann e Lapo Edovard
Elkann.

ARTICOLO 9 – POTERI
La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed
in giudizio ed i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di dispo-
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sizione senza eccezione alcuna spettano singolarmente al socio signor John
Philip Elkann.
Nell’esercizio dei predetti poteri potranno essere nominati o revocati procu-
ratori.

ARTICOLO 10 - PROCURE
Ad evitare dubbi interpretativi si precisa che, salvo revoca espressa, eventua-
li procure conferite in nome della società restano in vigore anche in caso di
morte del socio che ha conferito le procure.

ARTICOLO 11 –  RESPONSABILITA’  PER LE OBBLIGAZIONI SO-
CIALI

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’articolo 2267 del codice civile, ri-
sponde la società col suo patrimonio nonché gli amministratori che hanno a-
gito in nome e per conto della società, esclusa ogni responsabilità degli altri
soci.

ARTICOLO 12 – RIPARTIZIONE UTILI E PERDITE
Gli utili e le perdite saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle quote di
partecipazione possedute.”.
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 8,55 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente oc-

cupa sei fogli scritti per ventidue facciate inte-

re e fino a qui della ventitreesima.

All'originale firmato:

22
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John Philip ELKANN

Gianluca FERRERO

Remo Maria MORONE

23
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PROCURA SPECIALE

* * * * *

La sottoscritta

Ginevra ELKANN, nata a Londra (Gran Bretagna) il

24 settembre 1979, domiciliata a Torino, via Ve-

spucci n. 15, codice fiscale LKNGVR79P64Z114Q,

con la presente nomina procuratore speciale il si-

gnor

Gianluca FERRERO, nato a Torino il 7 dicembre

1963,

affinché intervenga nell'atto di declaratoria rela-

tiva alla composizione e struttura della "DICEMBRE

Società Semplice", con sede in Torino, via Vespuc-

ci n. 15, iscritta nella sezione speciale del regi-

stro delle imprese - ufficio di Torino al n.

96624490015, col capitale sociale di euro

103.000.000, ripartito come segue:

. John Philip ELKANN una quota di euro 61.800.000,

. Lapo Edovard ELKANN una quota di euro 20.600.000,

. Ginevra ELKANN una quota di euro 20.600.000.

Ai fini di cui sopra vengono conferiti al nominato

procuratore tutti i più ampi poteri, ivi compresi,

in via non esaustiva, quelli di:

- intervenire nell'atto relativo dando atto delle

modifiche della predetta società intervenute dopo

1
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l’atto costitutivo e che hanno portato alla situa-

zione in essere;

- sottoscrivere atti, documenti e comunicazioni in

genere;

- fare, infine, per il buon esito dell'operazione,

tutto quanto opportuno o necessario, nulla escluso

od eccettuato.

Con promessa de rato et valido e sotto gli obbli-

ghi legali e da esaurirsi in un unico contesto.

Firmato:

Ginevra ELKANN

*****

Repertorio n. 10.316

Autentica di firma

Io, Remo Maria MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-

rino, attesto che è stata apposta la sottoscrizio-

ne al termine della scrittura che precede, alla

mia presenza, dalla signora

Ginevra ELKANN, nata a Londra (Gran Bretagna) il

24 settembre 1979, domiciliata a Torino, via Ve-

spucci n. 15, codice fiscale LKNGVR79P64Z114Q,

della cui identità personale sono certo.

Torino, via Mercantini n. 5, il sedici giugno due-
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milaventuno.

Firmato:

Remo Maria MORONE

3
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Certificazione di conformità

Io sottoscritto Remo Maria MORONE notaio in Torino

certifico che il presente documento informatico,

composto di centoquarantacinque pagine, è copia

conforme all'originale, firmato ai sensi di legge,

da me conservato.

Si rilascia, ai sensi dell'articolo 22, comma 2,

del D.Lgs. 82/2005, ad uso registro delle imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite

la Camera di Commercio di Torino, autorizzazione

del Ministero delle Finanze - Direzione Regionale

delle Entrate  per il Piemonte - sezione staccata

di Torino n. 9/2000 del 26 settembre 2000.

Originale registrato all'Ufficio Territoriale Atti

Pubblici, Successioni e Rimborsi Iva di Torino –

DP I in data 30 giugno 2021 al n. 33983 serie 1T.

Torino, il 1° luglio 2021

Firmato digitalmente
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