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La Corte dei conti europea esaminerà l’autorità di vigilanza 
dell’UE per il mercato delle assicurazioni 
La Corte dei conti europea sta effettuando un audit sull’autorità di vigilanza del mercato assicurativo 
dell’UE, l’EIOPA (l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali). Gli 
auditor si focalizzeranno su due settori chiave delle attività dell’EIOPA: la vigilanza sul mercato 
assicurativo, in particolare le azioni adottate per promuovere la convergenza della vigilanza, e le prove di 
stress nell’ambito dell’obiettivo dell’EIOPA di promuovere la stabilità finanziaria. 

L’EIOPA è una delle tre autorità di vigilanza europee istituite a seguito della crisi finanziaria del 2008. Essa 
mira principalmente ad assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza efficace e coerente dei 
mercati delle assicurazioni e delle pensioni nell’UE, migliorare la tutela dei consumatori, affrontare i rischi 
sistemici, ripristinare la fiducia nel sistema finanziario e rafforzare la vigilanza sui gruppi transfrontalieri. 

“Il mercato assicurativo dell’UE detiene circa 11 000 miliardi di euro di attività e in alcuni paesi dell’UE gli 
assicuratori detengono attività totali ben superiori al 100 % del rispettivo PIL. Una vigilanza efficace da parte 
dell’EIOPA è fondamentale per tutelare gli interessi dei consumatori e mantenere la loro fiducia nel mercato 
assicurativo,” ha affermato Rimantas Šadžius, il Membro della Corte dei conti europea responsabile della 
relazione. 

L’audit includerà una analisi di esperti nel settore delle prove di stress, indagini presso le autorità nazionali e 
le compagnie di assicurazioni, nonché visite presso le associazioni di assicuratori ed altre parti interessate. 

L’audit dell’EIOPA rappresenta un compito altamente prioritario nel programma di lavoro annuale della 
Corte per il 2018 per cui la relativa relazione dovrebbe essere pubblicata entro la fine di tale anno. 

Note agli editori 

L’EIOPA ha iniziato a operare nel 2011, sostituendo il comitato delle autorità europee di vigilanza delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali. È un organismo consultivo indipendente che coadiuva 
la Commissione, il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea. È una delle agenzie dell’UE che svolge 
compiti specifici di natura giuridica, tecnica o scientifica e che fornisce pareri documentati per contribuire ad 
elaborare politiche informate e atti normativi a livello UE e nazionale. L’EIOPA opera nel settore delle 
imprese assicurative, delle imprese riassicurative, dei conglomerati finanziari, degli enti pensionistici 
aziendali o professionali, e degli intermediari assicurativi. 

 
 


