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PROCEDURA LEGISLATIVA UE: IL CASO DI SOLVENCY II

SOLVENCY II REVIEW 2018


Call for Advice della Commissione a EIOPA (18 luglio 2016)


Applicazione proporzionale e semplificata dei requisiti
metodo look-through
moduli non life cat e counterparty default



Rimozione delle incoerenze tecniche
valutazione metodi e ipotesi sottostanti per alcuni moduli di rischio
tecniche di mitigazione del rischio
partecipazioni
imposte differite
USP
classificazione fondi propri





Rimozione dei vincoli ingiustificati ai finanziamenti di lungo termine

Altre iniziative



2020: più ampia revisione della formula standard
2021: valutazione misure per i prodotti di lungo termine (LTG)

Parere EIOPA entro settembre 2017

SOLVENCY II REVIEW E CMU


Infrastrutture





Cartolarizzazioni




Calibrazione specifica per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate
(STS). Il timing è ancora in corso di definizione da parte della Commissione UE

Private placement




Infrastrutture qualificate: riduzione requisiti di capitale
Infrastructure corporates: possibile riduzione requisiti nel 2017

La Commissione sta valutando, nell’ambito della CMU, una revisione della
calibrazione delle operazioni di private equity e private placement

SME supporting factor?

PRIIPS




Procedura


Stop del Parlamento a RTS proposti da Commissione UE



Quick-fix presentato il 9 novembre? Proroga entrata in
vigore di un anno (2018)?



Nuova bozza RTS: pronta inizio 2017, poi scrutinio
Parlamento e Consiglio europeo

Contenuti


Indicatore di rischio



Indicatore di costo



Multi Options Product (MOP)

IDD (Insurance Distribution Directive)


Procedura




Misure di 2°Livello (Atti Delegati) devono essere
coerenti con la normativa di Livello 1. Necessità
che il processo di formalizzazione sia completato
al più presto al fine di garantire una tempistica
congrua di adeguamento rispetto alla data di
recepimento della IDD (23 febbraio 2018)

Contenuti


Gli atti delegati conterranno disposizioni in
materia di:
 governance e controllo del prodotto (POG)
 conflitto di interessi
 incentivi
 idoneità e adeguatezza del prodotto

