
 

 
 
 7. 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 7 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% dei fondi propri della singola banca  
pari a  13.314.682€ (calcolato sui dati al 31.12.2021). 
 

* * * 
DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

Soglia Valore Controllo Fonte normativa 

Soglia 

Uno 

25% 

dei Fondi Propri di 

Gruppo 

Il rapporto matematico tra: 

(I) esposizione totale verso singola 

Controparte 

e  

(II) Fondi Propri del Gruppo, 

non può superare il valore della soglia 

Capital Requirements 

Regulations (CRR) e 

Circolare 285/2013 

Banca d’Italia 

Soglia 

Due 

2% 

dei Fondi Propri di 

Gruppo 

Il rapporto matematico tra: 

(I) esposizione totale verso singola 

Controparte 

e  

(II) Fondi Propri del Gruppo, 

non può superare il valore della soglia 

Soglia definita 

volontariamente dal 

Gruppo 

Soglia 

Tre 

25% 

dei Fondi Propri della 

Banca affiliata o della 

Capogruppo 

Il rapporto matematico tra: 

(I) esposizione verso singola Controparte 

e  

(II) Fondi Propri della Banca affiliata o 

della Capogruppo, 

non può superare il valore della soglia 

Capital Requirements 

Regulations (CRR) e 

Circolare 285/2013 

Banca d’Italia 

Soglia 

Quattro 

9% dei Fondi Propri per 

le Banche affiliate 

incluse nelle Classi 1 e 2 

del Modello Risk Based 

 

7% dei Fondi Propri per 

le Banche affiliate 

incluse nella Classe 3 

del Modello Risk Based 

 

5% dei Fondi Propri per 

le Banche affiliate 

incluse nella Classe 4 

del Modello Risk Based 

Il rapporto matematico tra: 

(I) esposizione verso singola Controparte 

e  

(II) Fondi Propri della Banca affiliata del 

Gruppo, 

non può superare il valore della soglia 

Soglia definita 

volontariamente dal 

Gruppo 

 



 

 

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

 delibera 

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% dei fondi propri della singola banca  
pari a  13.314.682€ (calcolato sui dati al 31.12.2021).” 
 

Martignacco, 15 aprile 2022 
                PrimaCassa 
                                                  Credito Cooperativo FVG s.c. 
        Il Presidente 
 

 


