
SEGRETERIA - 

DELIBERAZIONE 2 agosto 1996 

Attuazione dell1art. 67, comma 1 del d.lgs. 385/93 
(Vigilanza regolamentare consolidata). 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER 
IL CREDIT0 ED IL RISPARMIO 

VISTO llart. 53, comma 3, lett. a), b) e c) del decre- 

to legislative lo setternbre 1993, n. 385 (Testo Unico delle 

leggi in materia bancaria e creditizia) , che prevede il po- 

tere della Banca dlItalia di convocare gli esponenti delle - 
banche, e di ordinare la convocazione degli organi collegia- 

li, owero procedere direttamente alla convocazione degli 

stessi per llesame della situazione aziendale o llassunzione 

di determinate decision!; 

VISTO llart. 53, comma 3, lett. d) del decreto in paro- 

la, che prevede il potere della Banca dlItalia di adottare 

specific! prowedimenti nei confronti di singole banche 

aventi ad oggetto lladeguatezza patrimoniale, il contenimen- 

to del rischio nelle sue diverse configurazioni, Ie parteci- 

pazioni detenibili, l1organizzazione amministrativa e conta- 

bile e i controlli interni; 

VISTO llart. 61, comma 4 del ripetuto decreto, che ri- 

conosce alla capogruppo, nelllesercizio del11attivit2 di di- 

rezione e coordinamento, il potere di emanare disposizioni 

alle singole componenti per llesecuzione delle istruzioni 

impartite dalla Banca dlItalia nelllinteresse della stabili- 

tS del gruppo; 
\ 
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VISTO l1art. 67, comma 1 del richiamato decreto legi- 

slativo 385/1993, che - a1 fine di realizzare la vigilanza 

consolidata - attribuisce alla Banca drItalia, in conformita 

delle deliberazioni del CICR, la facolts di impartire alla 

capogruppo - con prowedimenti di carattere generale o par- 

ticolare - disposizioni concernenti il gruppo bancario com- 

plessivamente considerate o suoi componenti, aventi ad og- 

getto l1adeguatezza patrimoniale, il contenimento del ri- 

schio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni 

detenibili, llorganizzazione amministrativa e cantabile e i 

controlli interni; 

CONSIDERATA llesigenza di definire i provvedimenti che 

possono essere assunti dalla Banca dlItalia nelllesercizio 

della Vigilanza regolamentare nei confronti della capogruppo 

di gruppi bancari; 

RAWISATA llopportunitA di uniformare il quadro dei 

prowedimenti che la Banca dlItalia pua assumere nei con- 

fronti delle banche e del gruppo bancario, coerentemente con 

il principio della neutralita dei controlli di vigilanza ri- 

spetto alla struttura organizzativa prescelta 

dalllintermediario bancario; 

SU PROPOSTA formulata dalla Banca dlItalia; 

D E L I B E R A  

La Banca d1 Italia, ove la situazione lo richieda, as- 

sume nei confronti delle capogruppo di gruppi bancari prov- 
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vedimenti specific! concernenti il gruppo complessivamente 

considerate o suoi componenti, per motivi attinenti 

allladeguatezza patrimoniale, a1 contenimento del rischio 

nelle sue diverse configurazioni, alle partecipazioni dete- 

nibili, alllorganizzazione amministrativa e cantabile e ai 

controlli interni. 

La Banca dl Italia pu6 procedere alla convocazione de- 

gli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti della capo- 

gruppo per esaminare la situazione del gruppo e/o dei suoi 

componenti. In tale arnbito, la Banca dlItalia pu6 richiede- 

re che la capogruppo adotti misure correttive, owero si 

attivi, nelllesercizio dei suoi poteri di direzione e coor- . 

dinamento, affinch6 Ie necessarie misure siano assunte da 

parte degli altri componenti il gruppo. 

Ove la situazione lo richieda, la Banca dlItalia pu6 

ordinare la convocazione degli organi collegiali della ca- 

pogruppo fissandone l1ordine del giorno e proponendo 

lrassunzione di determinate decision! concernenti sia il 

gruppo complessivamente considerato, sia singole componen- 

ti. In tale contesto, la Banca dlItalia pu6 disporre che le 

proprie indicazioni siano sottoposte dalla capogruppo alle 

decision! dei competenti organi delle societa del gruppo 

interessate. 

Nel caso in cui gli organi competenti non abbiano ot- 

temperate a quanto sopra previsto, la Banca dlItalia pu6 

procedere direttamente alla convocazione degli organi col- 

legiali della capogruppo. 
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La Banca dlItalia emana istruzioni applicative della 

presente delibera. 

La presente delibera sara pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italians. 

Roma, 2 agosto 1996 

IL PRESIDENTE 
C.A. Ciampi 


