Invito a manifestare interesse per la partecipazione ai gruppi delle parti
interessate dell’EIOPA
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 13 aprile 2020
L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali
(EIOPA) ha pubblicato oggi un invito a manifestare interesse al fine di selezionare
i nuovi membri del gruppo delle parti interessate nel settore
dell’assicurazione e della riassicurazione (IRSG) e del gruppo delle parti
interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali
(OPSG).
I gruppi delle parti interessate sono istituiti conformemente all’articolo 37 del
regolamento EIOPA1, per facilitare la consultazione con le parti interessate nei
settori pertinenti per i compiti dell’EIOPA. I membri dei gruppi restano in carica
per un periodo di quattro anni, con la possibilità di rinnovare il mandato una volta.
Maggiori informazioni sulle attività dei gruppi delle parti interessate sono
disponibili sul sito web dell’EIOPA.
Ogni gruppo si compone di trenta membri. I membri sono nominati per
rappresentare in modo proporzionato i gruppi riportati di seguito.






Per entrambi i gruppi delle parti interessate: i rappresentati di
o lavoratori,
o esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo
livello,
o pertinenti associazioni professionali,
o piccole e medie imprese (PMI).
Per IRSG: i rappresentanti di
o consumatori,
o utenti di servizi assicurativi e riassicurativi,
o imprese di assicurazione e di riassicurazione e intermediari
assicurativi che operano nell’Unione.
Per OPSG:
o beneficiari,
o EPAP – enti pensionistici aziendali o professionali che operano
nell’Unione.

I gruppi delle parti interessate dell’EIOPA si riuniscono separatamente almeno
quattro volte all’anno a Francoforte (Germania). Inoltre, ogni anno si tiene una
riunione congiunta, assieme al consiglio delle autorità di vigilanza dell’EIOPA

1

Articolo 37 del regolamento EIOPA: https://www.eiopa.europa.eu/about/legal-framework-and-regulation_en

L’EIOPA copre i costi di alloggio e di viaggio per le seguenti categorie:
consumatori, esponenti del mondo accademico, beneficiari, rappresentanti dei
lavoratori e utenti dei servizi assicurativi e riassicurativi.
L’EIOPA prevede di completare il processo di selezione entro il giugno 2020. Le
prime riunioni dei gruppi di parti interessate di nuova composizione sono previste
per il 16 luglio 2020 (OPSG) e il 23 settembre 2020 (IRSG).
Informazioni dettagliate relative all’invito e al modulo di domanda (solo in lingua
inglese) sono disponibili sul sito web dell’EIOPA all’indirizzo:
https://www.eiopa.europa.eu/about/working-stakeholders/eiopasstakeholder-groups-selection-process_en
L’EIOPA si impegna ad assicurare l’equilibrio geografico e di genere nell’ambito dei
propri gruppi delle parti interessate.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 13 aprile 2020.

