
- DELIBERA ISTITUTIVA DELLA SEGRETERIA DEL CICR 

 

Estratto dal Verbale della riunione CICR del 13 ottobre 1950 
Istituzione dell’Ufficio Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Ri-
sparmio. 

(omissis) 

Il Governatore della Banca d’Italia riferisce che il Presidente On.le Pella – ri-
chiamati le origini e i fini istitutivi del Comitato interministeriale per il credito ed il ri-
sparmio in rapporto con le funzioni dell’Istituto di emissione quale successore del cessato 
Ispettorato del Credito – ritiene opportuno costituire un organo di collegamento di detto 
Comitato con la Banca d’Italia e, pertanto, propone l’istituzione di un “Ufficio Segreteria” 
del Comitato stesso alle dirette dipendenze del Direttore Generale del Tesoro, Segretario di 
tale Organo. 

 
Ciò a fine di dare una disciplina anche formale al servizio di collegamento già in 

atto presso il Ministero del Tesoro e costituito con funzionari della Banca d’Italia, in rela-
zione alla vastità e all’importanza dei compiti attribuiti al Comitato per l’esercizio dell’alta 
vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. 

 
Le funzioni della Segreteria possono essere così sinteticamente indicate: 

a) coordinamento dei singoli argomenti e compilazione dell’ordine del giorno delle singo-
le riunioni da trasmettere tempestivamente ai Ministri membri del Comitato; 

b) tenuta del registro dei verbali delle decisioni adottate dal Comitato e della corrispon-
denza con la Banca d’Italia in relazione elle decisioni medesime; 

c) istruttoria, sentita la Banca d’Italia, delle questioni varie in materia creditizia sottoposte 
direttamente all’On.le Sig. Ministro e riferimento allo stesso del parere tecnico espres-
so dall’Istituto di emissione sulle singole questioni. 

 
Il Dott. Menichella dichiara che l’Istituto di emissione non ha nulla da obiettare al 

riguardo e 
 

IL COMITATO 
 

preso atto di quanto precede, esprime parere favorevole alla istituzione dell’ufficio Segre-
teria del Comitato, alle dirette dipendenze del Direttore Generale del Tesoro, Segretario del 
Comitato stesso. 
 

Dà mandato, pertanto, al Ministro del Tesoro, Presidente del Comitato, di chia-
mare a far parte della Segreteria un limitato numero di persone tecniche 
dell’Amministrazione dello Stato, o di provenienza dal Servizio di Vigilanza sulle Aziende 
di Credito della Banca d’Italia e dal cessato Ispettorato per la difesa del risparmio e 
l’esercizio del credito, determinandone le funzioni e la retribuzione che sarà a carico di un 
fondo per la costituzione del quale saranno presi accordi con la Banca d’Italia. 

(omissis) 


