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3. 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 

 

Signori Soci, 

 

il punto 3 all’ordine del giorno - 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 - 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, attualmente, queste possono essere assunte nei confronti dei soci e dei 

clienti in misura non superiore al 3% 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, l’attività di rischio nei 

confronti dell’intera totalità dei soggetti collegati può essere assunta entro il limite del 

20% dei Fondi Propri della Banca.  

Il Consiglio di Amministrazione, in osservanza delle suddette disposizioni, propone di 

mantenere il limite attualmente in essere, deliberato dall’Assemblea dello scorso 

anno, anche alla luce delle accresciute dimensioni patrimoniali della Banca post 

fusione, e pari a:  

- 3% del Capitale ammissibile (contro il 25% previsto dalle Disposizioni di Vigilanza in 

materia di limiti alla concentrazione dei rischi), quale ammontare massimo delle 

esposizioni che possono essere assunte nei confronti dei Soci e Clienti (sola clientela 

ordinaria) e, quindi, anche dei Soggetti Collegati. 

Si precisa che tale percentuale rientra ampiamente all’interno della soglia (9% del 

Capitale ammissibile) che la Capogruppo ha definito, per le Banche affiliate 

appartenenti alla nostra classe “risk-based” (classe 1 al 31.12.2020) quale limite 

massimo di autonomia creditizia.   

Il “Capitale Ammissibile” della Cassa, al 31.12.2020, ammontava a Euro 254.947.099. 

In pratica, se confermato dall’Assemblea questo limite, il Consiglio di Amministrazione 

non potrà deliberare nuove esposizioni, nei confronti della sola clientela ordinaria, per 

importi superiori a 7,648.412,97 euro. 

Per quanto riguarda gli impieghi vivi, le posizioni in capo a clienti e soci che 

risulterebbero in supero al limite del 3% del capitale ammissibile, sono nr. 1 e 

complessivamente rappresenterebbero ca. lo 0,40% dei fidi complessivi accordati 

dalla banca.  

Si precisa infine che i limiti interni di affidamento massimo per le nuove operazioni 

creditizie nei confronti dei Soci e Clienti sono da tempo fissati su soglie inferiori rispetto 

a quelle sopra indicate.  
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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 di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra, 

su proposta del Consiglio di Amministrazione, 

 

delibera 

 

di confermare il limite attualmente in essere quale ammontare massimo delle 

esposizioni che possono essere assunte nei confronti dei Soci e Clienti (sola clientela 

ordinaria), pari al 3% del Capitale ammissibile (contro il 25% previsto dalle Disposizioni 

di Vigilanza in materia di limiti alla concentrazione dei rischi).” 

  

 

Trento, 6 aprile 2021 

 

p. Il Consiglio di Amministrazione    Il Presidente  

                  Giorgio Fracalossi  

 

 

 
 


