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Signori Soci,  

il Consiglio di Amministrazione di Chierico S.r.l. riunitosi in data 20 Settembre 2018 ha deliberato, 

di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea Straordinaria della Società  la proposta di aumento del 

capitale sociale da Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) ad Euro 685.000,00 

(seicentoottantacinquemila virgola zero zero) e le inerenti e conseguenti modifiche dello Statuto 

sociale. 

La modifica statutaria proposta prevede il solo aggiornamento dell’articolo 5 dello Statuto in modo 

da indicare l’esatto valore del nuovo capitale sociale. 

Si riporta di seguito: 

-  nella colonna di sinistra, la versione attuale dello Statuto della Società; 

-  nella colonna di destra, evidenziata in grassetto, la proposta di modifica avanzata dal Consiglio 

 di Amministrazione e sottoposta all’Assemblea. 

STATUTO " CHIERICO S.R.L.” 
DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE – 

DURATA 
DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - 

DURATA 
Art. 1) - E' costituita una società a responsabilità 
limitata denominata:  

"CHIERICO S.R.L." 

 
INVARIATO 

Art. 2) - La società ha sede e direzione generale 
in Italia nel comune di Genova (GE). 
Il trasferimento della sede nell’ambito dello 
stesso Comune è deciso dai soci. L’organo 
amministrativo ha facoltà di istituire e 
sopprimere ovunque, uffici, agenzie, 
rappresentanze e punti vendita che non siano 
sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione 
compete ai soci. 
Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro 
rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di 
legge, quello risultante dal Registro delle 
Imprese; è onere del socio comunicare il 
cambiamento del proprio domicilio, inclusi i 
numeri di telefono e di fax e l’indirizzo di posta 
elettronica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

INVARIATO 

Art. 3) - La società ha per oggetto sociale 
esclusivo lo svolgimento, nei confronti del 

pubblico, dell’attività di concessione di 

 
 
 



finanziamenti secondo quanto previsto 
dall'art.106, comma 1, del D. Lgs. 1° settembre 

1993, n. 385 e specificate dal Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 

aprile 2015, n. 53 e precisamente ed 
esclusivamente l’attività di concessione di 

credito su pegno ai sensi di legge. 
Nell’esercizio di tale attività, pertanto, la 

Società potrà concedere prestiti garantiti da 
pegno su beni mobili, procedere alla loro 

rinnovazione, vendere all’asta pubblica le cose 
non riscattate e non rinnovate e svolgere ogni 

altra attività inerente. 
La società non potrà assumere partecipazioni in 
altre imprese finanziarie e non finanziarie. La 

società per il conseguimento dell’oggetto 
sociale, potrà acquistare, alienare, permutare e 

dare e prendere in affitto immobili ad uso 
funzionale, intrattenere rapporti bancari e 

compiere qualsiasi altra operazione di natura 
mobiliare o immobiliare, nonché compiere 

tutto quanto abbia attinenza anche indiretta con 
lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile 

alla realizzazione del medesimo, effettuando di 
conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le 

operazioni contrattuali necessarie o utili alla 
realizzazione dei fini dell’attività della società, 

il tutto nei limiti e nel rispetto delle vigenti 
norme in materia. 

Resta espressamente esclusa l'attività di rilascio 
di garanzie e impegni di firma e la raccolta del 
risparmio tra il pubblico ed ogni altra attività 

vietata dalla legge o subordinata a speciali 
autorizzazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVARIATO 
 

Art. 4) - La durata della società è fissata sino al 
31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento). 

 
INVARIATO 

CAPITALE SOCIALE E QUOTE       CAPITALE SOCIALE E QUOTE 
Art. 5) - Il capitale sociale è di Euro 600.000,00 
(seicentomila virgola zerozero). Possono essere 
conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili 
di valutazione economica. In caso di 
conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, 
la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria 
prestate a garanzia dell'obbligo assunto possono 
in qualsiasi momento essere sostituite con il 
versamento a titolo di cauzione a favore della 
società del corrispondente importo in denaro. Il 
valore della prestazione deve essere accertato 
con perizia di stima ai sensi dell'articolo 2465, 
primo comma, c.c. 

Art. 5) - Il capitale sociale è di Euro 
685.000,00 (seicentoottantacinquemila 
virgola zerozero). 
Possono essere conferiti tutti gli elementi 
dell'attivo suscettibili di valutazione economica. 
In caso di conferimento di prestazioni d'opera o 
di servizi, la polizza assicurativa o la 
fideiussione bancaria prestate a garanzia 
dell'obbligo assunto possono in qualsiasi 
momento essere sostituite con il versamento a 
titolo di cauzione a favore della società del 
corrispondente importo in denaro. Il valore della 
prestazione deve essere accertato con perizia di 



I diritti sociali spettano ai soci in misura 
proporzionale alla partecipazione dagli stessi 
posseduta. 
In caso di decisione di aumento del capitale 
sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai 
soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione al 
valore nominale delle quote da essi possedute. 
E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere 
espressamente nella decisione di aumento che lo 
stesso possa essere attuato anche mediante 
offerta a terzi a norma dell'articolo 2481 bis, 
primo comma, c.c. 
L'acquisto di partecipazioni rilevanti ai sensi 
delle disposizioni di legge vigenti è subordinato 
alla preventiva autorizzazione rilasciata dalla 
Banca d'Italia. 
Salva diversa determinazione, i finanziamenti 
effettuati dai soci per consentire il 
raggiungimento dell'oggetto sociale a favore 
della società si considerano infruttiferi. 

stima ai sensi dell'articolo 2465, primo comma, 
c.c. 
I diritti sociali spettano ai soci in misura 
proporzionale alla partecipazione dagli stessi 
posseduta. 
In caso di decisione di aumento del capitale 
sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai 
soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione al 
valore nominale delle quote da essi possedute. 
E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere 
espressamente nella decisione di aumento che lo 
stesso possa essere attuato anche mediante 
offerta a terzi a norma dell'articolo 2481 bis, 
primo comma, c.c. 
L'acquisto di partecipazioni rilevanti ai sensi 
delle disposizioni di legge vigenti è subordinato 
alla preventiva autorizzazione rilasciata dalla 
Banca d'Italia. 
Salva diversa determinazione, i finanziamenti 
effettuati dai soci per consentire il 
raggiungimento dell'oggetto sociale a favore 
della società si considerano infruttiferi. 

Art. 6) - In caso di trasferimento per atto tra vivi 
di quote, di diritti di opzione all'aumento del 
capitale o di diritti di prelazione di quote 
inoptate, spetta ai soci il diritto di prelazione. Il 
diritto di prelazione deve essere esercitato per 
l'intera quota oggetto di trasferimento. 
L'acquisto di partecipazioni rilevanti ai sensi 
delle disposizioni di legge vigenti è subordinato 
alla preventiva autorizzazione rilasciata dalla 
Banca d'Italia. 
E' considerato trasferimento qualsiasi negozio in 
forza del quale derivi il mutamento della 
titolarità di dette quote o diritti. 
E' escluso il diritto di prelazione nei 
trasferimenti che avvengano a favore del 
coniuge o dei discendenti in linea retta. 
Il socio (d'ora innanzi "proponente"), che 
intende effettuare il trasferimento mediante atto 
a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, 
deve prima comunicare l'offerta all'organo 
amministrativo, indicando l'entità di quanto è 
oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, il 
termine e le condizioni di pagamento e le 
generalità del terzo acquirente. 
Entro il termine di trenta giorni dalla data di 
ricevimento della predetta comunicazione, 
l'organo amministrativo deve dare notizia della 
proposta di trasferimento a tutti i soci iscritti nel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVARIATO 



Registro delle Imprese alla predetta data 
assegnando agli stessi un termine di trenta giorni 
dal ricevimento della comunicazione per 
l'esercizio del diritto di prelazione. 
Entro quest'ultimo termine i soci, pena 
decadenza, devono inviare comunicazione 
all'organo amministrativo della propria volontà 
di esercitare la prelazione. In caso di concorso di 
più richiedenti, ciascuno di essi esercita la 
prelazione per un valore proporzionale alla 
propria quota di capitale ed acquisisce il diritto 
di prelazione che gli altri soci non hanno 
esercitato. 
I soci che ritengano che il prezzo indicato dal 
proponente sia eccessivo, devono formulare una 
contro proposta ed esperire un tentativo di 
accordo. Se quest'ultimo non riesce i medesimi 
soci devono ricorrere al procedimento arbitrale 
dandone notizia anche all'organo 
amministrativo. 
Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto 
di prelazione con le descritte modalità, il socio 
che intenda procedere al trasferimento può 
stipulare l'atto, previa l'autorizzazione della 
Banca d'Italia di cui sopra se necessaria, entro i 
sessanta giorni successivi alla scadenza del 
termine come sopra concesso agli altri soci per 
l'esercizio della prelazione; se il trasferimento 
non si compie in detto termine, riprendono piena 
validità i diritti di prelazione degli altri soci 
secondo le regole summenzionate. 
La partecipazione trasferita per successione 
legittima o testamentaria deve essere offerta in 
prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti 
di cui ai commi precedenti salvo che i 
beneficiari siano il coniuge o i discendenti in 
linea retta. 
In tutti i casi in cui la natura del negozio non 
preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo 
sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la 
partecipazione e/o i diritti offerti versando al 
proponente il valore corrispondente come 
determinato tra le parti di comune accordo tra 
loro, ovvero, in caso di disaccordo ricorreranno 
al procedimento arbitrale. 
Il trasferimento che intervenga in violazione del 
diritto di prelazione di cui al presente articolo 
e/o in violazione della autorizzazione di cui 
sopra si considera inefficace nei confronti della 
società e dei soci. 



Art. 7) - Il socio può recedere dalla società nei 
casi previsti dalla legge. 

INVARIATO 

DECISIONE DEI SOCI  
Art. 8) - I soci decidono sulle materie riservate 
alla loro competenza dalla legge o dalle presenti 
norme sul funzionamento della società nonché 
sugli argomenti sottoposti alla loro 
approvazione da uno o più amministratori o da 
tanti soci che rappresentano almeno un terzo del 
capitale sociale. 
Sono riservate alle competenza dei soci: 
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione 
degli utili; 
b) la nomina e la revoca dell'organo 
amministrativo; 
c) la nomina dei sindaci e del presidente del 
collegio sindacale e del revisore legale dei conti;
d) le modificazioni delle norme per il 
funzionamento della società; 
e) la decisione di compiere operazioni che 
comportano una sostanziale modificazione 
dell'oggetto sociale o una rilevante 
modificazione dei diritti dei soci; 
f) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri 
di svolgimento della liquidazione; g) la revoca 
dello stato di liquidazione; 
h) le altre decisioni che la legge riserva in modo 
inderogabile alla competenza dei soci. 
 

 
 

INVARIATO 
 

 

Art. 9) - Ogni socio ha diritto di partecipare o 
farsi rappresentare in assemblea ed il suo voto 
vale in misura proporzionale alla sua 
partecipazione. 

 
 

INVARIATO 

Art. 10) - L'assemblea è convocata dall'organo 
amministrativo anche in luogo diverso dalla 
sede della società purché in Italia. 
L'assemblea è convocata con avviso spedito a 
ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di 
quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve 
essere inviato mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento, oppure con qualsiasi 
altro mezzo idoneo ad assicurare la prova 
dell'avvenuto ricevimento (anche mediante 
dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso 
mezzo), fatto pervenire ai soci, agli 
Amministratori ed ai Sindaci; sono considerati 
mezzi idonei il fax e la posta elettronica. 
Nell'avviso di convocazione devono essere 
indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e 
l'elenco delle materie da trattare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVARIATO 
 

 



Nell'avviso di convocazione può essere prevista 
una data di seconda convocazione per il caso in 
cui nell'adunanza prevista in prima 
convocazione l'assemblea non risulti legalmente 
costituita. 
Anche in seconda convocazione valgono le 
medesime maggioranze previste per la prima 
convocazione. 
L'assemblea è regolarmente costituita e delibera 
con il voto favorevole di tanti soci che 
rappresentano la maggioranza assoluta del 
capitale sociale salvo che per le materie indicate 
ai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'articolo 
2479 c.c., nei quali casi occorre il voto 
favorevole di tanti soci che rappresentino 
almeno i due terzi del capitale sociale. 
Anche in mancanza di formale convocazione 
l'assemblea si reputa regolarmente costituita se 
ad essa partecipa l'intero capitale sociale e sono 
presenti, oppure risulta che sono stati informati 
della riunione, tutti gli amministratori e i 
componenti dell'organo di controllo e nessuno si 
oppone alla trattazione dell'argomento. Gli 
amministratori o i sindaci qualora non 
partecipino personalmente all'assemblea, 
dovranno rilasciare, prima del suo inizio, una 
dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti 
della società, nella quale dichiarano di essere 
informati della riunione. 
Possono intervenire all'assemblea i soci che 
risultino iscritti presso il Registro delle Imprese. 
Ogni socio che abbia diritto di intervenire 
all'assemblea potrà farsi rappresentare per 
delega scritta, ai sensi del secondo comma 
dell'articolo 2479 bis c.c. Se la delega viene 
conferita per la singola assemblea ha effetto 
anche per la seconda convocazione. 
Le riunioni dell'assemblea possono tenersi 
anche a mezzo di audioconferenza o 
videoconferenza, a condizione che tutti i 
partecipanti possano essere identificati dal 
presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia 
loro consentito di seguire la discussione e di 
intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla 
votazione sugli argomenti discussi, che sia loro 
consentito lo scambio di documenti relativi a tali 
argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga 
dato atto nel relativo verbale; in detta ipotesi 
l'assemblea si ritiene riunita nel luogo in cui si 
trovano il presidente ed il segretario. 



 
Art. 11) - L'Assemblea dei soci è presieduta dal 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 
oppure in caso di sua assenza o rinuncia dalla 
persona designata dagli intervenuti 
all'Assemblea. 
L'Assemblea nomina un segretario anche non 
socio. Le deliberazioni dell'assemblea sono 
constate da processo verbale firmato dal 
Presidente e dal segretario; nei casi previsti dalla 
legge e quando il presidente lo ritiene opportuno 
il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.
Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità 
della costituzione, accerta l'identità e la 
legittimazione dei presenti, regola il suo 
svolgimento, accerta e proclama i risultati delle 
votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve 
essere dato conto nel verbale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVARIATO 
 
 

AMMINISTRAZIONE  
Art. 12) - La società è amministrata da un 
Consiglio di Amministrazione composto da un 
minimo di tre a un massimo di cinque membri, 
secondo il numero determinato nell'atto di 
nomina, sempre in numero dispari. 
La nomina compete ai soci. Spetta all’assemblea 
ordinaria provvedere alla determinazione del 
numero dei membri dell’organo amministrativo.
L'amministrazione della società può essere 
affidata anche a soggetti che non siano soci. Non 
possono essere nominati amministratori e se 
nominati decadono dall'ufficio coloro che si 
trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di 
decadenza previste dalle vigenti norme di legge 
in materia. 
Gli amministratori durano in carica per il 
periodo fissato all'atto della nomina, e 
comunque per un periodo non superiore a tre 
esercizi e sono rieleggibili. 
Essi scadono alla data dell’assemblea convocata 
per l’approvazione del bilancio relativo 
all’ultimo esercizio della loro carica. 
Gli amministratori sono revocabili 
dall'assemblea in qualunque momento. 
Agli amministratori spetta il rimborso delle 
spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, 
nella misura deliberata dall'assemblea, un 
compenso, nonchè eventualmente, un'indennità 
di trattamento di fine rapporto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVARIATO 

Art. 13) - L'amministrazione è affidata ad un 
consiglio di amministrazione, questo elegge tra 

 
 



i suoi membri un presidente, qualora non vi 
abbia provveduto l'assemblea. Il Consiglio può 
delegare parte delle proprie facoltà, escluse 
quelle previste dall’articolo 2475, comma 5 c.c. 
nominando un amministratore delegato. Può 
altresì nominare procuratori per determinati atti 
o determinate categorie di atti; provvedere 
inoltre a designare un segretario. 
Le decisioni del consiglio sono assunte o con 
deliberazione collegiale o con consenso 
espresso per iscritto ai sensi e nei limiti 
dell'articolo 2475 c.c. Il consiglio si riunisce, 
anche in luogo diverso dalla sede sociale purché 
in Italia. 
Il consiglio è convocato dal presidente mediante 
avviso spedito a tutti gli amministratori e 
sindaci, almeno cinque giorni prima di quello 
fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo 
idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto 
ricevimento nei suddetti termini. 
Il consiglio di amministrazione è comunque 
validamente costituito ed atto a deliberare 
qualora, anche in mancanza di formale 
convocazione, siano presenti tutti gli 
amministratori, tutti i sindaci effettivi, fermo 
restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di 
opporsi alla discussione degli argomenti sui 
quali non si ritenga sufficientemente informato. 
Le deliberazioni del consiglio sono valide con la 
presenza effettiva della maggioranza dei suoi 
membri e sono prese a maggioranza assoluta dei 
voti dei presenti. Le decisioni concernenti la 
redazione del progetto di bilancio, la relazione 
sulla situazione patrimoniale della società in 
caso di perdite ex articoli 2482 bis e 2482 ter 
c.c., l'esclusione di un socio, la redazione dei 
progetti di fusione o scissione, nonchè 
l'accertamento di una delle cause di 
scioglimento della società devono essere prese 
con deliberazione collegiale. 
Le riunioni del consiglio di amministrazione 
sono validamente costituite anche quando tenute 
a mezzo di audioconferenza o videoconferenza, 
a condizione che tutti i partecipanti possano 
essere identificati dal presidente e da tutti gli 
altri intervenuti, che sia loro consentito di 
seguire la discussione e di intervenire in tempo 
reale alla trattazione ed alla votazione sugli 
argomenti discussi, che sia loro consentito lo 
scambio di documenti relativi a tali argomenti e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVARIATO 



che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel 
relativo verbale; in detta ipotesi il consiglio si 
ritiene riunito nel luogo in cui si trovano il 
presidente e il segretario. 
Art. 14) - L'organo amministrativo gestisce 
l'impresa sociale e compie tutte le operazioni 
necessarie per il raggiungimento dell'oggetto 
sociale fatta eccezione per le decisioni sulle 
materie riservate ai soci dalla legge o dal 
presente statuto sociale. 
La rappresentanza della società spetta al 
presidente del consiglio di amministrazione ed 
all'Amministratore Delegato, se nominato, nei 
limiti della delega. 
Agli amministratori spetta il rimborso delle 
spese sostenute per ragione del loro ufficio, 
inoltre i soci possono assegnare loro un 
compenso annuale, in misura fissa o 
proporzionale agli utili di esercizio, e 
riconoscere un'indennità per la cessazione del 
rapporto, da accantonare in una apposita voce 
dello stato patrimoniale. L'eventuale compenso 
degli amministratori delegati è stabilito dal 
consiglio di amministrazione contestualmente 
alla nomina, salva diversa disposizione 
dell'assemblea dei soci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVARIATO 

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE 
DEI CONTI 

 

Art. 15) – L’organo di controllo della società è 
rappresentato dal Collegio Sindacale. 
Il Collegio Sindacale è nominato dall’assemblea 
che ne determina altresì all’atto della nomina le 
competenze ed i poteri. Il Collegio Sindacale è 
composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci 
Supplenti. 
Il controllo contabile e la revisione legale dei 
conti della società, nel rispetto della vigente 
normativa in materia, dovrà essere affidato ad 
un revisore o ad una società di revisione. 
I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono 
rieleggibili. L'assemblea che nomina i Sindaci e 
il Revisore Legale dei Conti determina, altresì, 
il compenso loro spettante. 

 
 
 
 
 
 
 

INVARIATO 

BILANCIO E UTILI  
Art. 16) - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 
(trentuno) dicembre di ogni anno; alla fine di 
ogni esercizio l'organo amministrativo forma il 
bilancio a norma di legge. 
Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio 

 
 
 
 
 
 



sociale. 
Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il 
cinque per cento per la riserva legale, fino a 
quando questa non abbia raggiunto il quinto del 
capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo 
che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a 
favore di riserve straordinarie o per altra 
destinazione, oppure disponga di mandarli in 
tutto od in parte ai successivi esercizi. 

 
 
 
 

INVARIATO 
 
 
 
 
 
 
 

SCIOGLIMENTO  
Art. 17) - La società si scioglie per le cause 
previste dalla legge. L'assemblea determinerà le 
modalità della liquidazione e nominerà uno o 
più liquidatori, anche non soci, indicandone i 
poteri ed il compenso. 

 
 

INVARIATO 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA  
Art. 18) - Qualsiasi controversia relativa 
all'interpretazione ed alla esecuzione del 
presente statuto sociale o su qualunque altra 
materia inerente direttamente o indirettamente ai 
rapporti sociali, tra soci, ovvero tra soci e la 
società, suoi amministratori e liquidatori, salvo 
le controversie nelle quali la legge prevede 
l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, 
sarà devoluta ad un arbitro unico nominato, su 
istanza della parte più diligente, dal presidente 
dell'ordine dei ragionieri commercialisti della 
città in cui ha sede legale la società. 
L'arbitro deciderà, determinando esso stesso le 
formalità di procedura, entro novanta giorni 
dalla sua nomina; l'arbitro potrà decidere 
secondo equità, salvo le preclusioni di cui 
all'articolo 36, primo comma, D.Lgs. 17 gennaio 
2003 numero 5. Il suo lodo sarà inappellabile, 
salvo che non ricorrano i casi di nullità di cui 
all'articolo 829, primo comma, c.p.c. o di 
revocazione o di opposizione di terzo di cui al 
successivo articolo 831 c.p.c. o nelle ipotesi 
previste dall'articolo 36, primo comma, del 
suddetto d.Lgs. 
L'arbitro determinerà come ripartire le spese 
dell'arbitrato tra le parti in base al principio della 
soccombenza, all'equità, ed al comportamento 
assunto dalle parti nel corso del procedimento 
arbitrale. Per tutto quanto non previsto si 
applicano le norme di cui agli articoli 34 e 36 del 
D.Lgs. 5/2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVARIATO 



Art. 19) - Per quanto non è espressamente 
contemplato nel presente statuto, si fa 
riferimento alle disposizioni contenute nel 
codice civile ed alle leggi speciali in materia 

 
 

INVARIATO 

 

In considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra proposto, Vi invitiamo a 

deliberare la modifica dello Statuto proposta. 

Genoa, 20 Settembre 2018 

        Il Presidente del C.d.A. 

        (Chierico Augusto Carlo)  

 

 

 

 


