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[2] Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto, dell’ammontare massimo delle 
esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che 
possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti  
 
 
 
Il punto 2. all’ordine del giorno prevede che l’Assemblea determini, su proposta del 
Consiglio di Amministrazione, l’ammontare massimo delle posizioni di rischio, così come 
definite dalla disciplina prudenziale in materia di concentrazione di rischi. Si ricorda che 
queste possono essere assunte nei confronti dei soci e dei clienti in misura non superiore al 
25% dell’ammontare dei Fondi propri della Cassa. 
Nell’ambito del Risk Appetite Framework, vengono stabiliti livelli di propensione al rischio del 
Gruppo coerenti con il profilo strategico e con le caratteristiche organizzative del Gruppo. 
La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio 
verso la totalità dei Soggetti collegati, cumulativamente intesi; in particolare, l’assunzione 
di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati è contenuta all’interno di limiti riferiti 
ai fondi propri a livello consolidato e individuale. 
Per quanto concerne la Cassa, nel rispetto dei limiti consolidati, l’attività di rischio nei 
confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati può essere assunta entro il limite del 
20%. 
In applicazione alle disposizioni derivanti dalla partecipazione del Gruppo Bancario 
Cooperativo, il Consiglio propone di confermare quanto deliberato dall’Assemblea dello 
scorso anno, ossia un unico limite onnicomprensivo, fissato nel 9% dei Fondi Propri, che al 
31 dicembre 2019 sono pari ad euro 173.977.387. L’importo corrisponde ad euro 15.657.965. 
Tale limite entrerà in vigore immediatamente dopo l’approvazione dell’Assemblea e non 
dà origine a nessuna esposizione in esubero. 
 

* * * 
DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 
Signori Soci, 
in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente 
deliberazione: 
 
“L’Assemblea dei Soci della Cassa Rurale Alta Valsugana  

delibera 
ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto, che l’ammontare massimo delle esposizioni come 
definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere 
assunte nei confronti dei soci e clienti, sia pari al 9% dei Fondi Propri al 31.12.2019, ossia Euro 
15.657.965.”  
 
 
 

Pergine Valsugana, 3 giugno 2020 
 

Cassa Rurale Alta Valsugana 
            Il Presidente Franco Senesi
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