
L’Europa migliore - Roma, 10 luglio 2018 

1 

 

 
 

 

 

 

Dossier tuttora in corso di discussione 
 
 

 
Titolo 

 

 
Contenuto 

 
 
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire 
un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) 
 

 
La presente proposta legislativa prevede 
l’istituzione di un sistema europeo di assicurazione 
dei depositi (EDIS) come terzo pilastro dell’unione 
bancaria, tramite una graduale evoluzione in tre 
fasi.  
 

 
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) 
 

 
Proposta per un prodotto pensionistico individuale 
paneuropeo (PEPP), un prodotto previdenziale di 
terzo pilastro, che prevede un’adesione su base 
individuale e che abbia caratteristiche standard in 
tema di governance, regole prudenziali e misure di 
protezione dell’aderente tali per cui possa essere 
commercializzato in tutti i Paesi dell’Unione 
Europea 

 
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 29.6.2017 sul 
trattamento fiscale dei prodotti pensionistici individuali, compreso il prodotto 
pensionistico individuale paneuropeo 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0586&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0586&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0586&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0343&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0343&from=IT
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/IT/C-2017-4393-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/IT/C-2017-4393-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/IT/C-2017-4393-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
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Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e 
che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 
1093/2010 
 

 
Misure volte ad introdurre un quadro prudenziale 
e di vigilanza più efficace per le imprese di 
investimento, calibrato in base alle dimensioni, alla 
natura e la complessità delle attività dell'impresa 
 

 
 

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante 
modifica delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE 
 
 
3 file di revisione delle Autorità di supervisione europee (ESAs) 
 
1 
 
2 
 
3 

 
Riforma globale dell'architettura della 
supervisione finanziaria nell'Unione Europea per 
assicurare una maggiore convergenza nelle 
pratiche di supervisione, rafforzare il 
coordinamento tra autorità nazionali e per 
migliorare il funzionamento del mercato unico dei 
servizi finanziari, rafforzando il ruolo delle ESAs e 
dell'ESRB. 
 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0790&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0790&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0790&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0790&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0791&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0791&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0791&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0536&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0537&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0538&from=EN

