L’Europa migliore - Roma, 10 luglio 2018

Triloghi 2014-2018
Titolo

Contenuto

Statistiche Europee
Direttiva per la distribuzione assicurativa
(IDD)
Quickfix: Posticipo della
applicazione di IDD (IDD)

data

di

Prevenzione
dell'uso
del
sistema
finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo (AMLD4)

Fondi di investimento europei a lungo
termine (ELTIF)

Revisione del quadro normativo in vigore
per le statistiche europee
Quadro normativo al fine di stabilire
nuove regole sulla distribuzione delle
assicurazioni, migliorando la protezione
dei consumatori per i prodotti assicurativi
Posticipo della data di trasposizione di
IDD al 1 luglio 2018 dal 23 febbraio 2018
e della data di applicazione di IDD al 1
ottobre 2018 dal 23 febbraio 2018
Riforma del quadro normativo al fine
proteggere il sistema finanziario dal
riciclaggio di denaro e dal finanziamento
del terrorismo attraverso misure di
prevenzione, indagine e individuazione del
rischio
Misure volte a creare un quadro
normativo per gli ELTIF, al fine di garantire
che tali fondi siano soggetti a norme
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Chiusura trilogo
03.12.2014
30.06.2015

16.12.2014

26.11.2014
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Commissioni
interbancarie
sulle
operazioni di pagamento basate su carta
(IFR)
Fondi comuni monetari (MMF)

Indici usati come valori di riferimento negli
strumenti finanziari e nei contratti
finanziari (Benchmarks)

Trasparenza
delle
operazioni
di
finanziamento tramite titoli e del riutilizzo
(SFTR)

Attività e supervisione degli enti
pensionistici aziendali o professionali
(IORPs)
Indici

armonizzati

dei

prezzi

al

coerenti in tutta l'UE ed armonizza le
condizioni operative per tutti gli attori
rilevanti nel mercato di questi fondi
Quadro normativo a livello dell’Unione al
fine di stabilire requisiti tecnici e di
business uniformi sulle commissioni
interbancarie per le operazioni di
pagamento basate su carte
Disposizioni per garantire requisiti
prudenziali uniformi applicabili ai fondi del
mercato monetario in tutta l'Unione, in
particolare rispetto alla composizione dei
portafogli degli MMF
Quadro normativo a livello dell'Unione
per gli indici utilizzati come parametri di
riferimento in strumenti finanziari e
contratti
finanziari
garantendo
al
contempo un livello elevato di tutela dei
consumatori e degli investitori
Misure volte ad aumentare la trasparenza
di talune attività di mercato, quali le
operazioni di finanziamento tramite titoli,
la rehypothecation e altre strutture di
finanziamento
aventi
un
effetto
economico equivalente come operazioni
di finanziamento tramite titoli
Riforma degli IORP al fine di promuovere
lo sviluppo della previdenza professionale
nell’Unione, attraverso delle regole
semplificate ed armonizzate
Misure volte a stabilire un quadro comune
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17.12.2014

14.11.2016

24.11.2015

17.06.2015

15.06.2016

25.11.2015
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consumo(HICP)
Fondo europeo
strategici (EFSI)

per

gli

investimenti

Prospetto da pubblicare per l’offerta
pubblica o l’ammissione alla negoziazione
di titoli in un mercato regolamentato
(Prospectus)
Quick-fix: Modifica il regolamento (UE) n.
600/2014 sui mercati degli strumenti
finanziari, il regolamento (UE) n.
596/2014 relativo agli abusi di mercato e
il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo
al miglioramento del regolamento titoli
nell'Unione europea e ai depositari
centrali di titoli, per quanto riguarda
talune date
Programma dell’Unione a sostegno di
attività specifiche nel campo del reporting
finanziario e dell’auditing nel periodo
2014 -20
Programma dell’Unione a sostegno di
attività specifiche volte a rafforzare il
coinvolgimento dei consumatori e degli
altri utenti finali dei servizi finanziari nella
definizione delle politiche dell’Unione nel
campo dei servizi finanziari per il periodo
2017-2020

per lo sviluppo, la produzione e la
diffusione di indici armonizzati dei prezzi
al consumo nell’Unione
Istituzione del Fondo europeo per gli 03.06.2015
investimenti strategici (EFSI), parte
integrante del Piano Juncker per rilanciare
gli investimenti e la crescita dell’Unione
Riforma delle regole del prospetto al fine 07.12.2016
di rafforzare la protezione degli investitori
e l'efficienza del mercato nel quadro
dell'Unione dei Mercati dei Capitali
Posticipo di un anno dell’applicazione del 02.05.2016
pacchetto legislativo (3 gennaio 2018) e
della trasposizione della direttiva (3 luglio
2017), Esenzione per gli obblighi di
trasparenza per le operazioni di
finanziamento tramite titoli (SFT), già
coperte dalla disciplina specifica del
regolamento SFTR;
Istituzione di un programma dell’Unione 27.02.2017
dal 2014 al 2020 a sostegno delle attività
di reporting finanziario e auditing
Istituzione di un programma dell’Unione 14.02.2017
dal 2017 al 2020 a sostegno delle attività
delle organizzazioni Finance Watch e
Better Finance
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Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e Revisione del quadro regolamentare sui
le imprese di investimento
requisiti patrimoniali per le esposizioni
verso cartolarizzazioni nell'obiettivo di
rilanciare i mercati di cartolarizzazione
dell'UE
Norme comuni sulla cartolarizzazione, Revisione del quadro regolamentare sui
instaura un quadro europeo per requisiti patrimoniali per le esposizioni
cartolarizzazioni semplici, trasparenti e verso cartolarizzazioni nell'obiettivo di
standardizzate
rilanciare i mercati di cartolarizzazione
dell'UE
Prevenzione
dell'uso
del
sistema Rafforzamento
delle
misure
per
finanziario a fini di riciclaggio o combattere il
finanziamento del
finanziamento del terrorismo (AMLD5)
terrorismo e il riciclaggio di denaro,
garantendo una maggiore trasparenza
delle transazioni finanziarie e delle entità
societarie nel quadro giuridico preventivo
in vigore nell'Unione, ossia la direttiva
(UE) 2015/849 (la "AMLD4").
Fondi europei per i venture capital e per Misure volte a rafforzare il mercato
l’imprenditoria sociale (EuVECA&EuSEF)
interno dei Venture Capital e dei fondi per
l'imprenditoria sociale sviluppando l'uso
delle etichette europee EuVECA e EuSEF
Programma statistico europeo 2013- Estensione del programma statistico
2017, prorogandolo al periodo 2018-2020 europeo (ESP) per il periodo 2018-2020
Modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 Misure volte ad estendere la durata e la
e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la capacità del Fondo europeo per gli
proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici, inoltre sono
investimenti strategici e il potenziamento introdotti miglioramenti che riguardano
tecnico di tale Fondo e del polo europeo di l’addizionalità, la governance di EFSI, la
consulenza sugli investimenti (EFSI2)
diversificazione settoriale e geografica,
pricing policy
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30.05.2017

30.05.2017

14.11.2017

30.05.2017

06.06.2017
26.10.2017
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Disposizioni transitorie volte ad attenuare
l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui
fondi propri e per il trattamento delle
grandi esposizioni di talune esposizioni del
settore pubblico denominate nella valuta
nazionale di uno Stato membro
Classificazione degli strumenti di debito
non garantiti nella gerarchia dei crediti in
caso di insolvenza
Controlli sul denaro contante in entrata o
in uscita dall'Unione

Disposizioni
transitorie
in
merito 25.10.2017
all'introduzione
dell'International
Financial Reporting Standard (IFRS) 9

Armonizzazione del Reddito Nazionale
Lordo a prezzi di mercato (GNI
Regulation)

10.04.2018

Conferisce alle autorità garanti della
concorrenza degli Stati membri poteri di
applicazione più efficace e assicura il
corretto funzionamento del mercato
interno (ECN+)

Armonizzazione
della
classificazione
prioritaria degli strumenti di debito non
garantiti nella gerarchia di insolvenza
Nuove regole al fine di prevedere un
sistema di controlli armonizzato per
quanto riguarda il contante che entra o
esce dall'Unione, integrando il quadro
giuridico per la prevenzione del riciclaggio
di denaro e del finanziamento del
terrorismo
Il Regolamento GNI stabilisce procedure
per facilitare la verifica e, ove necessario, il
miglioramento
della
comparabilità,
affidabilità ed esaustività delle stime degli
Stati membri sul Reddito Nazionale Lordo
Nuove regole per consentire alle autorità
garanti della concorrenza degli Stati
membri di attuare in modo più efficace le
norme dell'UE in materia di pratiche
anticoncorrenziali
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25.10.2017
23.05.2018

30.05.2018
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File in fase di trilogo
Titolo
L’ubicazione della
bancaria europea

Contenuto

sede

dell'Autorità Revisione della Dichiarazione Congiunta 24.04.2018
2012 (Joint Statement) al fine di rendere
la codecisione la procedura ordinaria per
Proposta Commissione
la scelta e l’assegnazione della sede delle
agenzie europee, così da garantire il pieno
Rapporto del Parlamento
coinvolgimento del Parlamento europeo
fin dalle fasi iniziali
General Approach: Identico alla proposta
della Commissione
Modifica
EMIR
per
obbligo
di Revisione di EMIR per semplificare il 17.05.2018
compensazione,
la
sospensione regime sui derivati OTC attraverso regole
dell'obbligo di compensazione, gli obblighi più proporzionate e armonizzate a livello
di
segnalazione,
le
tecniche
di europeo, aumentando la trasparenza su
attenuazione del rischio per i contratti questi mercati
derivati OTC non compensati mediante
controparte centrale, la registrazione e la
vigilanza dei repertori di dati sulle
negoziazioni e i requisiti dei repertori di
dati sulle negoziazioni (EMIR Refit)
Proposta Commissione
Rapporto del Parlamento
General Approach
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Capacità di assorbimento di perdite e di Revisione del requisito minimo per i fondi 19.06.2018
ricapitalizzazione degli enti creditizi e propri e delle passività ammissibili (MREL)
delle imprese di investimento (SRM)
e misure per il Total-LossAbsorbingCapacity
(TLAC) per gli enti creditizi e le imprese di
Proposta Commissione
investimento
Rapporto del Parlamento
General Approach
Modifica la direttiva 2014/59/UE sulla
capacità di assorbimento di perdite e di
ricapitalizzazione degli enti creditizi e
delle imprese di investimento e le direttive
98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE,
2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE e
2007/36/CE (BRRD)

Revisione del requisito minimo per i fondi 19.06.2018
propri e delle passività ammissibili (MREL)
e misure per il Total-LossAbsorbingCapacity
(TLAC) per gli enti creditizi e le imprese di
investimento

Proposta Commissione
Rapporto del Parlamento
General Approach
Modifica la direttiva 2013/36/UE per Revisione dei requisiti prudenziali per gli 19.06.2018
quanto riguarda le entità esentate, le istituti
finanziari
e
le
imprese
società di partecipazione finanziaria, le d’investimento
società di partecipazione finanziaria mista,
la remunerazione, le misure e i poteri di
vigilanza e le misure di conservazione del
capitale (CRD V)
Proposta Commissione
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Rapporto del Parlamento
General Approach
Modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 Revisione dei requisiti prudenziali per gli 19.06.2018
per quanto riguarda il coefficiente di leva istituti
finanziari
e
le
imprese
finanziaria, il coefficiente netto di d’investimento
finanziamento stabile, i requisiti di fondi
propri e passività ammissibili, il rischio di
controparte, il rischio di mercato, le
esposizioni verso controparti centrali, le
esposizioni
verso
organismi
di
investimento collettivo,
le grandi
esposizioni, gli obblighi di segnalazione e
informativa e che modifica il regolamento
(UE) n. 648/2012 (CRR II)
Proposta Commissione
Rapporto del Parlamento
General Approach
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File per cui è stato adottato il Report in Parlamento
Titolo

Contenuto

Comunicazione
delle
informazioni Misure volte ad integrare gli obblighi 12.06.2017
sull'imposta sul reddito da parte di talune esistenti delle società a divulgare
imprese e succursali (CbCR)
informazioni finanziarie al fine di
migliorare l'equità e la trasparenza fiscale
Quadro di risanamento e risoluzione delle Misure volte a salvaguardare la stabilità 24.01.2018
controparti centrali (CCP R&R)
finanziaria istituendo un quadro per il
recupero e la risoluzione delle controparti
centrali
Modifica il regolamento (UE) n. Rafforzamento della vigilanza EU sulle 17.05.2018
1095/2010 che istituisce l’Autorità controparti centrali nell'Unione e nei paesi
europea di vigilanza (Autorità europea terzi al fine di consolidare la stabilità
degli strumenti finanziari e dei mercati) e il finanziaria dell'Unione europea.
regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto
riguarda le procedure e le autorità per
l’autorizzazione delle controparti centrali
e i requisiti per il riconoscimento delle
CCP di paesi terzi (EMIR 2.2 CCP
Supervisione)
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