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 Iniziative legislative e azioni prioritarie Fonte (*) Data 

 

Adottate Regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 ottobre 2017, relativo ai fondi europei per il 

venture capital e ai fondi europei per l’imprenditoria sociale 

PA Ott. 2017 

 Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da 

pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla 

negoziazione di titoli in un mercato regolamentato 

PA Giugno 2017 

 Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro 

generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico 

per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate 

PA Dic. 2017 

Proposte Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base 

imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società 

(CCCTB) 

PA Ott. 2016 

 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 

riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda 

opportunità e misure volte ad aumentare l’efficacia delle 

procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti 

PA Nov. 2016 

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo 

(PEPP) 

RI Giugno 2017 

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio che modifica i regolamenti recanti istituzione 

dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 

(ESMA) e delle altre Autorità europee di vigilanza, e i relativi 

atti 

RI  Sett. 2017 

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di 

investimento 

RI  Dic. 2017 

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio sulla legge applicabile all’opponibilità ai terzi della 

cessione dei crediti e comunicazione sulla legge applicabile agli 

effetti patrimoniali delle operazioni su titoli 

RI Marzo 2018 

 Comunicazione “Piano d’azione per finanziare la crescita 

sostenibile” 

RI  Marzo 2018 

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio concernente i fornitori europei di servizi di 

crowdfunding per le imprese e comunicazione “Piano d’azione 

per le tecnologie finanziarie: per un settore finanziario europeo 

più competitivo e innovativo” 

RI  Marzo 2018 

 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza 

pubblica delle obbligazioni garantite e proposta di regolamento 

del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le 

esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite 

RI Marzo 2018 

 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente la distribuzione transfrontaliera dei fondi di 

investimento collettivo e proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio per facilitare la 

distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento 

collettivo 

RI  Marzo 2018 



 

2 
 

Di prossima 

presentazione 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente i credit servicers, gli acquirenti di crediti e il 

recupero delle garanzie reali 

RI  Marzo 2018 

 Contesto normativo proporzionato che favorisca la quotazione 

delle PMI (valutazione d’impatto) 

RI  Maggio 2018 

 Comunicazione sul sostegno dell’UE ai mercati dei capitali 

locali 

RI T2 2018 

 Investimenti transfrontalieri intra-UE: i) valutazione d’impatto 

in vista della definizione di un quadro adeguato per la 

risoluzione amichevole dei contenziosi sugli investimenti; ii) 

comunicazione interpretativa per orientare sulle norme unionali 

vigenti in materia di trattamento degli investimenti UE 

transfrontalieri 

RI T2/T3 2018  

 

Nota: (*) “PA” indica le azioni contenute nella comunicazione “Piano di azione per la creazione dell’Unione dei 

mercati dei capitali”, COM(2015) 468 del 30.9.2015; “RI” indica le azioni contenute nella comunicazione sulla 

revisione intermedia del piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali, COM(2017) 292 dell’8.6.2017. 


