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VISTO il decreto legislativo lo settembre 1993, n. 
385 (Testo Unico in materia bancaria e creditizia); 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 
marzo 1988, n. 148, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 
40 della Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 marzo 1988, 
concernente ltapprovazione del Testo Unico delle 6ome di 
legge in materia valutaria; 

CONSIDERATA ltiniziativa del Fondo Monetario 
Internazionale intesa a raccogliere nuovi dati internazionali 
sugli investimenti d l  portafoglio; 

CONSIDERATA la necessita di disporre di 
informazioni di consistenza net quadro dellfazione statistics 
delllIstituto Monetario Europeo; 

TENUTO CONTO che,in base alltart. 21 del ripetuto 
D.P.R. 148/88, ltUfficio Italiano dei Carobi pu6 chiedere 
autonomamente dati agli intermediari abilitati, mentre 
necessita di direttive del Comitato interministeriale per il 
credit0 ed il rispannio per rivolgersi direttamente agli 
operatori in materia di infonnazioni relative ad operazioni 
con ltestero non transitate attraverso intermediari 
abilitati; 

VISTO il proprio decreto n. 278343 assunto in via 
dturgenza in data 4 maggio 1990; 

VISTA la memoria del Presidents delltUfficio 
Italiano dei Cambi; 

RITENUTA 1 'urgenza di prowedere, ai sens-i e per 
gli effetti delltart. 3, comma 2 del decreto legislativo 10 
settembre 1993, n. 385; 

D E C R E T A  

1. LVUfficio Italiano dei Cambi, nei termini di cui 
alltart. 21 del D.P.R. 148/88, pu6 chiedere ad operatori e ad 
altri soggetti interessati ltinvio periodic0 di inforroazioni 
e &ti di consistenza concernenti attivita e passivita 
sulltestero, sia in lire che in valuta, second0 schemi di 
segnalazione, modalita e termini che ltWIC stesso diffondera 
in via autonoma. 



2. Sono esenti dal fornire i dati di consistenza i 
soggetti che alla . data di riferimento siano . titolari di 
attivita e pamivita verso ltestero, sia in lire che in 
valuta, che risultino di un ammontare totale di valore 

\ inferiore a Lit. 500 milioni (cinquecentomilioni). 

~ o m a  add! 6 OTT. 1995 
IL MINISTRO 


