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Francoforte sul Meno, 16 dicembre 2016 
 
Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta QZ109 
 

Onorevole Valli, Onorevole Zanni, 

ringrazio dell’interrogazione che mi è stata trasmessa con lettera del 29 novembre 2016 da Roberto 

Gualtieri, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari. 

Nell’interrogazione in oggetto si chiede la ragione per la quale i risultati della prova di stress condotta nel 

2016 dall’Autorità bancaria europea (ABE) su Deutsche Bank includessero la cessione della quota da essa 

detenuta nel soggetto giuridico di diritto cinese Hua Xia, concordata il 28 dicembre 2015 e perfezionata nel 

2016. 

Come illustrato nella risposta alla precedente interrogazione sull’argomento, prima della fine del 2015 

Deutsche Bank aveva completato la cessione della propria quota nella società Hua Xia stipulando un 

contratto di vendita vincolante con l’acquirente (PICC Property and Casualty Company Limited), registrato 

nel bilancio 2015 di Deutsche Bank. La vendita era stata pertanto ritenuta conclusa.  

Gli scambi di informazioni intercorsi con l’autorità competente cinese prima della pubblicazione dei risultati 

della prova di stess hanno fornito rassicurazioni sufficienti a considerare il perfezionamento della cessione 

una formalità. Alla data di pubblicazione dei risultati della prova di stress, la chiusura definitiva 

dell’operazione era prevista nel 2016, come precisato nella nota a piè di pagina ai risultati della prova di 

stress per Deutsche Bank.  

La cessione della quota detenuta da Deutsche Bank in Hua Xia Bank all’acquirente PICC Property and 

Casualty Company Limited è stata ad oggi realizzata. Le azioni Hua Xia di proprietà di Deutsche Bank sono 

state trasferite all’acquirente il 18 novembre 2016.  

In relazione al quesito sul trattamento delle due banche britanniche nella prova di stress dell’ABE, si fa 

presente che non essendo queste vigilate dalla BCE non si è in condizione di fornire risposta.  

Per quanto riguarda infine il punto sulle modalità di applicazione a Deutsche Bank della metodologia prevista 

per le eccezioni, si rileva che queste sono una componente esplicita della metodologia resa pubblica 
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dall’ABE1 e che tale metodologia stabiliva anche le condizioni alle quali le eccezioni potevano essere 

richieste dalle banche e approvate dalle autorità di vigilanza. La BCE ha valutato ogni richiesta in maniera 

approfondita sulla base dei criteri di idoneità definiti per il riconoscimento delle eccezioni. Tutte le istanze che 

non soddisfacevano i criteri di idoneità sono state respinte, mentre quelle approvate sono state rese note 

unitamente ai risultati. 

 
Colgo l’occasione per porgere i miei migliori saluti. 

[firma] 

Danièle Nouy 

                                                      
1  https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1259315/2016+EU-wide+stress+test-Methodological+note.pdf 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1259315/2016+EU-wide+stress+test-Methodological+note.pdf

