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BANCHE, OK 6A SENATO A PACCHETTO UE: BAIL-IN SOLO SU STRUMENTI
DA 2016
TRATTAMENTO FAVORE SU TITOLI STATO
(Public Policy) - Roma, 13 dic - La commissione Finanze del Senato ha approvato all'unanimità la
risoluzione sul pacchetto bancario proposto dall'Unione europea, in vista della revisione della
direttiva sulle crisi degli enti creditizi. Lo annuncia in una nota il presidente Mauro Maria Marino
(Pd).
"I punti fondamentali - sottolinea Marino - sono il mantenimento del trattamento di favore dei titoli
di Stato nel calcolo del rischio di credito, e l'applicazione del bail-in solo per gli strumenti finanziari
emessi dopo il 1° gennaio 2016".
"La commissione" - continua Marino - appoggia il Governo italiano affinché in sede europea sia
definito un minimo di coefficiente di leva finanziaria per le banche, il rafforzamento della disciplina
di favore per i crediti verso le piccole e medie imprese e i progetti infrastrutturali. Si tratta di misure
che l'Unione europea adotterà nel prossimo futuro. La commissione Finanze - conclude il
presidente Marino - partecipa con unanime consenso alla ridefinizione delle regole bancarie per
restituire fiducia nel sistema finanziario, ristabilire condizioni di equilibrio e sostenibilità e di
attenzione massima alle esigenze proprie del sistema bancario italiano". (Segue)
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BANCHE: MARINO, SI' A RISOLUZIONE SU DIRETTIVA UE PER CRISI ENTI
CREDITIZI =

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - "La commissione Finanze e Tesoro ha
approvato all'unanimità la risoluzione sul pacchetto bancario proposto
dall'Unione Europea, in vista della revisione della direttiva sulle
crisi degli enti creditizi". Lo afferma il presidente della
commissione, Mauro Maria Marino.
"I punti fondamentali sono il mantenimento del trattamento di favore
dei titoli di stato nel calcolo del rischio di credito, e
l'applicazione del bail-in solo per gli strumenti finanziari emessi
dopo il 1° gennaio 2016. La Commissione" continua Marino "appoggia il
Governo italiano affinché in sede europea sia definito un minimo di
coefficiente di leva finanziaria per le banche, il rafforzamento della
disciplina di favore per i crediti verso le piccole e medie imprese e
i progetti infrastrutturali.
"Si tratta di misure che l'Unione Europea adotterà nel prossimo
futuro. La Commissione Finanze - conclude il presidente Marino partecipa con unanime consenso alla ridefinizione delle regole
bancarie per restituire fiducia nel sistema finanziario, ristabilire
condizioni di equilibrio e sostenibilità".
(Pol/AdnKronos)
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Banche, Marino: Approvata risoluzione direttiva Ue crisi enti creditizi
Banche, Marino: Approvata risoluzione direttiva Ue crisi enti creditizi Roma, 13 dic. (LaPresse) "La Commissione Finanze e Tesoro della Camera ha approvato all'unanimità la risoluzione sul
pacchetto bancario proposto dall'Unione Europea, in vista della revisione della direttiva sulle crisi
degli enti creditizi." Ad affermarlo è il presidente della stessa, Mauro Maria Marino. "I punti
fondamentali sono il mantenimento del trattamento di favore dei titoli di stato nel calcolo del rischio
di credito, e l'applicazione del bail-in solo per gli strumenti finanziari emessi dopo il 1° gennaio
2016. La Commissione" continua Marino "appoggia il Governo italiano affinché in sede europea
sia definito un minimo di coefficiente di leva finanziaria per le banche, il rafforzamento della
disciplina di favore per i crediti verso le piccole e medie imprese e i progetti infrastrutturali. Si tratta
di misure che l'Unione Europea adotterà nel prossimo futuro". (Segue).
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Banche: risoluzione Senato, bail-in solo su strumenti emessi dal 2016

Documento su pacchetto bancario proposto dall'Unione europea
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 dic - La
commissione Finanze del Senato "ha approvato all'unanimita'
la risoluzione sul pacchetto bancario proposto dall'Unione
europea, in vista della revisione della direttiva sulle crisi
degli enti creditizi". Lo annuncia in una nota il presidente
della Commissione, Mauro Maria Marino (Pd). "I punti
fondamentali - aggiunge - sono il mantenimento del
trattamento di favore dei titoli di stato nel calcolo del
rischio di credito, e l'applicazione del bail-in solo per gli
strumenti finanziari emessi dopo il 1? gennaio 2016".
Com-Bof
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Banche: ok risoluzione su direttiva Ue crisi enti creditizi
Banche: ok risoluzione su direttiva Ue crisi enti creditizi
Marino (Pd), è stata approvata all'unanimità
(ANSA) - ROMA, 13 DIC - La Commissione Finanze e Tesoro ha
approvato all'unanimità la risoluzione sul pacchetto bancario
proposto dall'Unione Europea, in vista della revisione della
direttiva sulle crisi degli enti creditizi. A renderlo noto è il
presidente della Commissione, Mauro Maria Marino.
"I punti fondamentali sono il mantenimento del trattamento di
favore dei titoli di stato nel calcolo del rischio di credito, e
l'applicazione del bail-in solo per gli strumenti finanziari
emessi dopo il 1° gennaio 2016. La Commissione" continua Marino
"appoggia il Governo italiano affinché in sede europea sia
definito un minimo di coefficiente di leva finanziaria per le
banche, il rafforzamento della disciplina di favore per i
crediti verso le piccole e medie imprese e i progetti
infrastrutturali. Si tratta di misure che l'Unione Europea
adotterà nel prossimo futuro".
"La Commissione Finanze - conclude il presidente Marino partecipa con unanime consenso alla ridefinizione delle regole
bancarie per restituire fiducia nel sistema finanziario,
ristabilire condizioni di equilibrio e sostenibilità e di
attenzione massima alle esigenze proprie del sistema bancario
italiano".(ANSA).
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BANCHE, MARINO: OK RISOLUZIONE SU DIRETTIVA UE
BANCHE, MARINO: OK RISOLUZIONE SU DIRETTIVA UE
(9Colonne) Roma, 13 dic - "La Commissione Finanze e Tesoro ha approvato all'unanimità la
risoluzione sul pacchetto bancario proposto dall'Unione Europea, in vista della revisione della
direttiva sulle crisi degli enti creditizi." Ad affermarlo è il presidente della stessa, Mauro Maria
Marino. "I punti fondamentali sono il mantenimento del trattamento di favore dei titoli di stato nel
calcolo del rischio di credito, e l'applicazione del bail-in solo per gli strumenti finanziari emessi
dopo il 1° gennaio 2016. La Commissione" continua Marino "appoggia il Governo italiano affinché
in sede europea sia definito un minimo di coefficiente di leva finanziaria per le banche, il
rafforzamento della disciplina di favore per i crediti verso le piccole e medie imprese e i progetti
infrastrutturali. Si tratta di misure che l'Unione Europea adotterà nel prossimo futuro. La
Commissione Finanze - conclude il presidente Marino - partecipa con unanime consenso alla
ridefinizione delle regole bancarie per restituire fiducia nel sistema finanziario, ristabilire condizioni
di equilibrio e sostenibilità e di attenzione massima alle esigenze proprie del sistema bancario
italiano".
(red)
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