
Avviso    
L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali 

(EIOPA) pubblica un invito a manifestare interesse per l’istituzione di due gruppi 

di parti interessate dell’EIOPA, il gruppo delle parti interessate nel settore 

dell’assicurazione e della riassicurazione (IRSG) e il gruppo delle parti 

interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali 

(OPSG), alla cessazione dei rispettivi mandati verso la fine di quest’anno. 
I gruppi delle parti interessate sono istituiti per facilitare la consultazione delle 

parti interessate nei settori pertinenti per i compiti dell’Autorità.  

L’IRSG si compone di 30 membri in totale, nominati per rappresentare in modo 

proporzionato le imprese di assicurazione e di riassicurazione e gli intermediari 

assicurativi che operano nell’Unione, i rappresentanti dei loro lavoratori, nonché i 

consumatori, gli utenti dei servizi assicurativi e riassicurativi, i rappresentanti 

delle PMI e i rappresentanti delle pertinenti associazioni professionali. Almeno 

cinque dei suoi membri sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di 

altissimo livello. 

L’OPSG si compone di 30 membri in totale, nominati per rappresentare in modo 

proporzionato gli enti pensionistici aziendali e professionali che operano 

nell’Unione, i rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti dei beneficiari, i 

rappresentanti delle PMI e i rappresentanti delle pertinenti associazioni 

professionali. Almeno cinque dei suoi membri sono esponenti del mondo 

accademico indipendenti e di altissimo livello. 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 23 giugno 2013, 

ore 23:59 CET. 

L’invito a manifestare interesse e i documenti per la candidatura (disponibili 

soltanto in inglese) si possono consultare sul sito web dell’EIOPA: 

https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/organisation/stakeholder-

groups/stakeholder-groups-selection-process-2013/index.html 
La procedura di selezione e di approvazione dei componenti i gruppi delle parti 

interessate dovrebbe iniziare alla fine di giugno e terminare nel settembre 2013 

con la nomina dei membri dei due gruppi da parte del consiglio dell’Autorità di 

vigilanza dell’EIOPA. Successivamente, la decisione sarà comunicata a tutti i 

candidati. L’EIOPA renderà nota la composizione dei due gruppi di parti 

interessate una volta che i candidati avranno accettato la nomina. 



Le prime riunioni dei gruppi di parti interessate di nuova composizione sono 

previste per il mese di ottobre 2013: per l’IRSG il 22 ottobre e per l'OPSG il 24 

ottobre; seguirà una riunione congiunta con il consiglio dell’Autorità di vigilanza 

dell’EIOPA il 26 novembre 2013.  

 


