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2015/2221(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. ritiene che il calcolo dell'ammontare 

massimo distribuibile (AMD) per ogni 

singolo ente creditizio, conformemente 

all'articolo 141, paragrafo 6, della direttiva 

sui requisiti patrimoniali (CRD) sia uno 

strumento importante per conseguire il 

ripristino del capitale, in alternativa alla 

contrazione del bilancio; sottolinea che la 

mancanza di chiarezza sul piano normativo 

in merito alla gerarchia tra il secondo 

pilastro e le riserve di capitale in relazione 

alla soglia dell'AMD e ad altre misure 

sanzionatorie non osta a che l'MVU ricorra 

a un margine di flessibilità per evitare 

soluzioni troppo rigide, che potrebbero 

ripercuotersi negativamente sul mercato 

delle obbligazioni AT1 e sulla parità di 

condizioni con altri paesi; 

26. ritiene che il calcolo dell'ammontare 

massimo distribuibile (AMD) per ogni 

singolo ente creditizio, conformemente 

all'articolo 141, paragrafo 6, della direttiva 

sui requisiti patrimoniali (CRD) sia uno 

strumento importante per conseguire il 

ripristino del capitale, in alternativa alla 

contrazione del bilancio; sottolinea che la 

mancanza di chiarezza sul piano normativo 

in merito alla gerarchia tra il secondo 

pilastro e le riserve di capitale in relazione 

alla soglia dell'AMD e ad altre misure 

sanzionatorie non osta a che l'MVU ricorra 

a un margine di flessibilità per evitare 

soluzioni troppo rigide, che potrebbero 

ripercuotersi negativamente sul mercato 

delle obbligazioni AT1 e sulla parità di 

condizioni con altri paesi; chiede un 

chiarimento giuridico del meccanismo 

AMD e della funzione del secondo 

pilastro, che consiste nel far fronte al 

"rischio specifico delle banche", al fine di 

garantire condizioni di parità nell'UE e di 

assicurare maggiore chiarezza sulla 

finalità del meccanismo; ritiene che la 

revisione di tali disposizioni dovrebbe 

avere come obiettivo la loro 

incorporazione nel regolamento; 

Or. en 
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