
SEGRETERIA 

DELIBERAZIONE 2 agosto 1996 

Attuazione delltart. 53, comma 1, lett. d) e dell1art. 67, 
comma 1, lett. d) d.lgs. 385/93 (Organizzazione amministra- 
tiva e contabile e controlli interni) . 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER 
IL CREDIT0 ED IL RISPARMIO 

VISTO llarticolo 53, comma 1, lett. d) del decreto le- 

gislativo lo settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leg- 

gi in materia bancaria e creditizia) che attribuisce alla 

Banca dlItalia, in conformita delle deliberazioni del CICR, 

il compito di emanare disposizioni di carattere generale 

aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e conta- 

bile e i controlli interni; 

VISTO l'articolo 67, comma 1, lett. d) del medesimo 

decreto, che, a1 fine di realizzare la vigilanza consolida- 

tar attribuisce alla Banca dlItalia, in conformita delle 

deliberazioni del CICR, la facolta di impartire alla capo- 

gruppo, con prowedimenti di carattere generale o partico- 

lare, disposizioni concernenti il gruppo bancario comples- 

sivamente considerate o suoi componenti, aventi ad oggetto 

l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli 

interni ; 

CONSIDERATA la rilevanza della variabile organizzativa 

nell'assicurare la competitivita dell'intermediario e la 

sua capacita di gestire i rischi in mod0 efficiente, pre- 
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servandone la reputazione sui mercati e contribuendo ad as- 

sicurarne e a mantenerne la stabilits nel tempo; 

CONSIDERATO il rilievo che l'autonomia degli interme- 

diari bancari assume nellladozione delle scelte organizza- 

tive piG idonee alle proprie esigenze gestionali; 

CONSIDERATE Ie linee fino ad ora seguite dalla Banca 

dlItalia nel fornire alle banche indicazioni di carattere 

generate cui orientare le proprie scelte in materia di as- 

setti organizzativi e contabili e controlli interni; 

CONSIDERATO che le segnalazioni in matrice dei conti 

che Ie banche sono tenute ad effettuare giZi comportano il 

rispetto, da parte delle medesime, di requisiti minimi in 

materia di organizzazione contabile; 

RAWISATA la necessita di delineare una disciplina 

unitaria ed organica in materia di organizzazione ammini- 

strativa e di controlli interni; 

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d11talia; 

D E L I B E R A  

0 La Banca dlItalia, avute present! Ie raccomandazioni 
L 

fornite in sede internazionale sulla gestione dei rischi 

connessi alllerogazione del credit0 e allloperativitZi in 

strumenti derivati da parte delle banche, emana istruzioni 

0 di vigilanza aventi ad oggetto requisiti organizzativi mi- 
", 

nimi con riferimento ai seguenti settori e sulla base dei 
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atte a misurare, controllare e gestire i rischi di merca- 

to el pic in generate, i rischi connessi allloperativitS 

nel comparto degli strumenti derivati e dei prodotti in- 

novat ivi ; 

- con riferimento alle succursali all'esterol la Banca 

dlItalia detta regole sullloperativitS di tali dipenden- 

ze, con particolare riguardo agli indirizzi strategici 

dalle medesime adottati, nonch6 sulla tipologia e la fre- 

quenza dei relativi controlli; 

- con riferimento alla emissione e alla gestione dei mezzi 

di pagamento, anche elettronici, la Banca dlItalia indica 

le cautele che in tale campo le banche sono tenute ad os- 

servare. In particolare. Ie banche si astengono 

dalllacquisire assegni postdatati a garanzia di operazio- 

ni di affidamento 0, comunque, dal negoziare titoli della 

specie, salvo che per llimmediato incasso. 

La Banca dlItalia emana disposizioni alle capogruppo 

di gruppi bancari affinch6 Ie istruzioni applicative delle 

previsioni di cui ai punti precedent! siano osservate 

all1interno del gruppo, complessivamente considerato, owe- 

ro presso Ie societg che lo compongono. 

La Banca dlItalia pu6 stabilire requisiti organizzati- 

vi minimi volti a salvaguardare la correttezza e la traspa- 

renza dei rapporti delle banche con la clientela. Requisiti 
s 
o minimi possono essere altres? stabiliti ove connessi a 

I 
strumenti di vigilanza prudenziale owero necessari a110 
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svolgimento delliattivit5 di vigilanza cartolare o ispetti- 

va . 
La presente delibera sar5 pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Roma, 2 agosto 1996 

IL PRESIDENTE 
C.A. Ciam~i 


