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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il giorno  30 del mese di Giugno dell’anno 2020 alle ore 09.00 presso la sede legale della Società 

sita in Genova, Via San Lorenzo, civico 23, interno 9, si è riunita a seguito di precorse intese fra 

tutti gli interessati il Consiglio d’Amministrazione della Chierico S.r.l. (di seguito la “Società”) per 

discutere e deliberare sul seguente 

o r d i n e   d e l    g i o r n o 

1) Revisione ed aggiornamento del regolamento “Politica e procedura di erogazione del 

credito”; 

2) Varie ed eventuali. 

E’ presente l’intero Consiglio di Amministrazione, nella persona dei signori:  

 Chierico Augusto Carlo  Presidente  

 Chierico Deborah Consigliere ed A.D. 

 Basini Rosalba Consigliere senza deleghe 

Sono presenti, inoltre, i membri effettivi del Collegio Sindacale, i signori:  

 Ferrari Paolo 

 Dall’Acqua Gianni 



 Dall’Acqua Federica 

Assume la Presidenza della riunione il Presidente Signor Chierico Augusto Carlo il quale, 

accertatane la validità, chiama a svolgere le funzioni di segretaria la Consigliera ed A.D. Signora 

Chierico Deborah, che accetta, e introduce l’argomento posto all’ordine del giorno. 

Punto 1) 

Prende la parola il Presidente e ricorda ai presenti che a seguito della pubblicazione della Gazzetta 

Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, la L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019, il c.d. 

Decreto Fiscale, è stato previsto un nuovo tetto dei pagamenti, nello specifico la soglia (oggi di 

3.000 euro), oltre cui si applicherà il divieto al trasferimento del contante tra soggetti diversi, passa 

a 2.000 euro a partire dal 01 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, visto quanto sopra l’Agenzia 

non effettuerà transazioni in contanti superiori ad euro 1.999,99 e quindi, è stato aggiornato in tal 

senso anche il regolamento: “Politica e procedura di erogazione del credito”. 

I presenti, sentito il parere favorevole dei Sindaci, all’unanimità 

approvano 

le modifiche suggerite e discusse e 

deliberano 

che l’Informativa relativa alla Politica e procedura di erogazione del credito così rettificata ed 

aggiornata sarà in vigore dal 01 luglio 2020 e fino ad eventuale successiva modifica o 

aggiornamento.  

Punto 2) 

I presenti chiedono al Presidente di assicurarsi che la versione appena aggiornata (Aggiornamento 

n.4 del 30.06.2020) venga inserita nel sito web dell’Agenzia. 



Null’altro essendovi a discutere e constatato infine che nessuno dei presenti chiede ulteriormente la 

parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione, che si scioglie alle ore 09.40 previa lettura, 

approvazione e sottoscrizione del presente verbale.  

                    Il Presidente Il Segretario 

           Chierico Augusto Carlo                                                        Chierico Deborah 


