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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il giorno 15 del mese di Ottobre dell’anno 2021 alle ore 18.30 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) Esame della bozza di bilancio al 30/09/2021; 

2) Esame dell’andamento generale della Società; 

3) Revisione ed aggiornamento dei regolamenti e delle informative.   

4) 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 gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Punto 1) e 2) all’ordine del giorno 

Il C.d.A. ha esaminato la bozza di Bilancio al 30/09/2021 ed il Presidente ne ha illustrato le poste 

ed il risultato conseguito. Sono stati richiesti in particolare chiarimenti sull’evoluzione dei ricavi e 

dei costi di gestione.  

Punto 3) all’ordine del giorno 

Prende la parola il Presidente e ricorda ai presenti che per assicurarne il continuo aggiornamento 

occorre annualmente riesaminare le varie informative ed i regolamenti presenti. 

Vengono esaminate e confermate senza alcuna modifica le seguenti informative e/o regolamenti: 

• Diritti del Cliente (Aggiornamento n. 7 del 07.12.2017); 

• Informativa alla Clientela (Aggiornamento n. 26 del 28.09.2021); 

• Informativa credito su pegno (Aggiornamento n. 25 del 28.09.2021); 

• Informativa GDPR (Aggiornamento n. 01 del 21.05.2018); 

• Procedura di gestione dei Reclami (Aggiornamento n. 2 del 18.12.2017); 

• Regolamento della Funzione Antiriciclaggio del 05.05.2017; 

• Regolamento della Funzione di Compliance del 05.05.2017; 



• Regolamento della Funzione di Internal Audit del 05.05.2017; 

• Regolamento della Funzione di Risk Management del 05.05.2017; 

• Policy determinazione prestito (Aggiornamento n. 06 del 15.12.2020). 

Vengono infine esaminate: 

• la Politica e procedura di erogazione del credito (Precedente Aggiornamento n. 4 del 

30.06.2020) e si propone di aggiungere al punto 2 anche la categoria di oggetti in patino, e 

con riferimento al punto 3 meglio specificare tempi e modo di affissione degli avvisi relativi 

alle aste e di segnalare già fin d’ora che a partire dal 01 gennaio 2022 il pagamento di 

importi superiori a 999,99 dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario o assegno 

circolare; 

• il Regolamento interno della Società (Precedente Aggiornamento n. 2 del 18.12.2017) e si 

propone di esporre più chiaramente al Punto 2 della Parte II i compiti attribuiti alla Funzione 

AML con specifico riferimento ai dati ed alle informazioni richieste dall’UIF; 

• il Regolamento per la concessione del credito su pegno (Precedente Aggiornamento n. 6 del 

30.11.2017) e si propone di inserire nell’art. 26 che in caso di smarrimento di una polizza il 

possessore potrà richiedere una polizza sostitutiva anche compilando il solo modulo di 

autocertificazione.  

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

approvano 

le modifiche suggerite e discusse ed i seguenti aggiornamenti  

• Politica e procedura di erogazione del credito (Aggiornamento n. 05 del 15.10.2021); 

• Regolamento interno della Società (Aggiornamento n. 032 del 15.10.2021); 



• Regolamento per la concessione del credito su pegno (Aggiornamento n. 07 del 15.10.2021); 

deliberano 

che i sopra citati Regolamenti resteranno in vigore fino ad eventuale successiva modifica o 

aggiornamento.  

Punto 4) Varie ed eventuali 

I presenti chiedono al Presidente di assicurarsi che le versioni appena aggiornate vengano inserite 

nel sito web dell’Agenzia. 

Prende la parola il Presidente per comunicare ai presenti che in ottemperanza di quanto richiesto dal 

D.L. 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” ed il successivo D.L. 

127 del 21/09/2021 la Chierico S.r.l., in data 23 settembre 2021 ha designato quale incaricato al 

trattamento dei dati personali di controllo della Certificazione Verde COVID-1 (c.d. Greenpass) 

l’Amministratore Delegato Signora Deborah Chierico che accettato. 

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 19.40 previa lettura, 

approvazione e sottoscrizione del presente verbale.  

                    Il Presidente Il Segretario 

           Chierico Augusto Carlo                                                        Chierico Deborah 

 


