
 

 
 
 9. Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto sociale, 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 9 all’ordine del giorno – Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto 
sociale, 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, 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. 
 
In un’ottica di gestione prudenziale del rischio di credito, la Capogruppo ha definito, 
all’interno del Regolamento del Credito di Gruppo, che si applica a tutte le Banche 
affiliate, le soglie di massima esposizione intese come le soglie di importo massimo 
degli affidamenti che la singola Banca e il Gruppo nel suo complesso possono 
concedere ad una singola controparte o gruppo di clienti connessi. Le soglie a livello 
di singola Banca affiliata (soglie tre e quattro) e di Gruppo (soglie uno e due), 
(PrimaCassa FVG si colloca nelle classi 1 e 2 del Modello Risk Based) sono le seguenti: 



 

 

 

 

 



 

 

 
Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dalla richiamata 
norma statutaria e dalla Regolamentazione di Gruppo, propone all’Assemblea di 
determinare l’ammontare massimo delle esposizioni che la Banca può assumere nei 
confronti della singola controparte o di un gruppo di clienti connessi  nella misura 
massima definita dal Regolamento del Credito di Gruppo adottato da Cassa Centrale 
Banca vale a dire nella misura massima del 9% del capitale ammissibile della singola 
banca  pari a 11.925.445,23 € (calcolato sui dati al 31.12.2020). 
 
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 dei 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 di un medesimo insieme di soggetti collegati può essere assunta entro il limite 
del: 

� 12% dei Fondi Propri la misura massima dell’esposizione complessiva che la 
Cassa intende assumere nei confronti della totalità dei soggetti collegati; 

� 10% dei Fondi propri la relativa soglia di allerta. 
L’esposizione di un medesimo insieme di soggetti collegati non dovrà essere superiore 
al 50% della misura massima dell’esposizione complessiva verso la totalità dei soggetti 
collegati, come sopra definita. 
 
Si precisa che, alla luce dei limiti come sopra individuati, l'importo massimo degli 
affidamenti che la Cassa intende assumere nei confronti della totalità dei soggetti 
collegati risulta essere pari a 15.900.593,64 € (12% dei fondi propri della Banca al 
31.12.2020) e la relativa soglia di allerta risulta pari a 13.250.494,70 € (10% dei fondi 
propri della Banca al 31.12.2020), mentre la misura massima dell’esposizione di un 
medesimo insieme di soggetti collegati è pari a 7.950.296,82 €.   
 
 

* *  
DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 
Signori Soci, 
in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente 
deliberazione: 
 
“L’Assemblea dei Soci di di PrimaCassa Credito Coperativo FVG – società cooperativa 
 

delibera 
-di determinare l’importo massimo degli affidamenti verso una singola controparte o 
gruppo di clienti connessi nella misura definita dalla Capital Requirements Regulations 
(CRR) e quindi non superiore al 25% del capitale ammissibile dell’ente stesso e, quale 
ulteriore soglia definita volontariamente dal Gruppo, nella misura massima del 9% del 
capitale ammissibile (pari a 11.925.445,23 € calcolata sui dati al 31.12.2020). 

-di mantenere la misura massima dell’esposizione complessiva verso la totalità dei 
soggetti collegati a 15.900.593,64 € (pari al 12% dei fondi propri della Banca al 
31.12.2020), la relativa soglia di allerta pari a 13.250.494,70 € (10% dei fondi propri della 



 

 

Banca al 31.12.2020), e la misura massima dell’esposizione di un medesimo insieme di 
soggetti collegati pari a 7.950.296,82 €.” 
 
Martignacco, 15 aprile 2021  
                PrimaCassa 
                                                  Credito Cooperativo FVG s.c. 
        Il Presidente 


