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PUNTO 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 DI 

SOCI E CLIENTI. 

 

Signori Soci, 

 

il punto 2 all’ordine del giorno prevede che l’Assemblea determini su proposta del 

Consiglio di Amministrazione, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio, così 

come definite dalla disciplina prudenziale in materia di concentrazione di rischi, 

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 Banca. 

 

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 Banca, nel rispetto dei limiti consolidati, richiamando le 

precedenti deliberazioni assembleari in materia, si precisa che alla data attuale il 

limite individuato è pari al 15% dei fondi propri. Il Consiglio di Amministrazione ritiene a 

tutt’oggi tale limite coerente con l’operatività della Cassa e l’approccio prudenziale 

che ne contraddistingue l’attività. 

 

* * * 

 

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 

Signori Soci, 

 

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente 

deliberazione: 

 

“L’Assemblea dei Soci  

Delibera 
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CLASSIFICAZIONE: RISERVATO 

di mantenere il limite dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio assunte nei 

confronti dei soci e dei clienti nella misura del 15% dell’ammontare dei Fondi propri 

della Banca.” 

 

Ala, 24 marzo 2022                                                             Il Consiglio d’Amministrazione 


