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Riquadro informativo: i 5 risultati principali dell’EIOPA nel 2014

• Per garantire una tempestiva preparazione per solvibilità II e prassi di vigilanza coerenti, l’EIOPA 
ha fornito alla Commissione 6 norme tecniche sulle procedure di approvazione di solvibilità II 
e ha portato a termine con successo una consultazione pubblica relativa agli orientamenti per 
l’attuazione della direttiva.

• Prove di stress per il settore assicurativo europeo che forniscono una valutazione formale della 
resilienza degli istituti finanziari a evoluzioni negative dei mercati utilizzando una metodologia 
coerente e che forniscono raccomandazioni alle autorità nazionali competenti (ANC) per far 
fronte alle carenze individuate.

• Documenti di consultazione e discussione sui temi relativi alla tutela dei consumatori quali la 
vigilanza sui prodotti e la governance e il conflitto di interessi nelle vendite dirette o tramite 
intermediari di prodotti di investimento assicurativi (PRIIP).

• L’EIOPA ha pubblicato un documento di consultazione sulla solvibilità degli enti pensionistici 
aziendali o professionali (EPAP) e un parere preliminare destinato alla Commissione sulle 
pensioni private.

• Istituzione del gruppo di supervisione della vigilanza che nel 2014 ha effettuato visite a  
10 autorità nazionali competenti con una particolare attenzione per l’attuazione di solvibilità II 
e il quadro di valutazione del rischio.
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L’EIOPA è stata istituita nel 2011 come autorità europea di vigilanza indipendente con le 
responsabilità fondamentali di sostenere la stabilità del sistema finanziario, garantire la 
trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari e tutelare i titolari di polizze assicurative, gli 
aderenti e i beneficiari di schemi pensionistici.

La relazione annuale 2014 dell’EIOPA presenta i principali risultati ottenuti dall’Autorità 
nel conseguimento dei suoi obiettivi: rafforzare la tutela dei consumatori, produrre una 
regolamentazione di qualità e rapida, garantire la convergenza, la coerenza e la qualità 
dell’attività di vigilanza, sostenere la stabilità finanziaria e svilupparsi come autorità moderna e 
competente. Fornisce inoltre informazioni sulla gestione da parte dell’EIOPA delle risorse a essa 
destinate per raggiungere i suoi obiettivi.

Nel dominio della tutela dei consumatori, l’EIOPA ha fornito un contributo tecnico a una serie di 
sviluppi legislativi dell’UE e ha pubblicato relazioni riguardanti alcune delle questioni più urgenti 
relative ai danni per i consumatori. Oltre ai suddetti risultati principali, i prodotti fondamentali 
del 2014 includono: un documento di consultazione congiunto relativo alla vendita abbinata; un 
documento di consultazione sui poteri di intervento sui prodotti – un nuovo ruolo per l’EIOPA 
nell’ambito del regolamento relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i 
prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.
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La reputazione dell’EIOPA come autorità moderna e competente dipende dalla qualità dei 
prodotti e dei servizi che fornisce alle parti interessate esterne, ma si basa anche sul modo in 
cui opera ed è gestita. Per questo motivo l’EIOPA pone l’accento soprattutto sulla trasparenza e 
sul lavoro nell’ambito di norme riconosciute e nell’essere conforme ai requisiti, secondo quanto 
stabilito nella propria normativa e in altri regolamenti pertinenti.

Il 2014 è stato un anno estremamente positivo per l’EIOPA in termini di risultati. L’autorità ha 
tuttavia affrontato alcune importanti sfide. La più impellente è stata la disparità tra i compiti 
e gli obblighi assegnati all’EIOPA rispetto alle risorse a disposizione per affrontarli. L’EIOPA ha 
continuato a migliorare l’efficacia e l’efficienza delle proprie funzioni operative, gestionali e 
amministrative e rimane impegnata nella realizzazione di prodotti di qualità che contribuiscano 
ai suoi obiettivi.

L’EIOPA ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo, nella preparazione e nell’attuazione di 
solvibilità II. Nel 2014 l’attenzione è stata rivolta all’elaborazione delle norme tecniche e degli 
orientamenti richiesti per garantire un’applicazione coerente e convergente della direttiva in 
seno all’Unione. L’EIOPA ha anche cercato in modo proattivo di facilitare l’applicazione della 
direttiva mediante l’attuazione degli orientamenti preparatori, fornendo alle autorità nazionali 
competenti (ANC) e alle imprese l’opportunità di familiarizzare con i requisiti. L’autorità ha altresì 
condotto consultazioni su come attuare i propri obblighi legali di pubblicare le curve dei tassi 
privi di rischio per un ampia serie di valute.

Nel settore delle pensioni, l’EIOPA ha pubblicato un documento di consultazione sull’ulteriore 
lavoro in materia di solvibilità degli EPAP, sviluppando un bilancio olistico. Il documento 
rappresenta un ulteriore passo avanti nel lavoro dell’EIOPA su un quadro basato sul rischio per i 
fondi pensionistici occupazionali che riconosca in maniera adeguata e prenda in considerazione 
le specificità del settore. L’EIOPA sta altresì portando avanti un lavoro significativo nel settore 
delle pensioni private, definendo alternative per lo sviluppo di un mercato interno e in risposta 
a una richiesta di pareri della Commissione su un’ampia gamma di aspetti, elaborando pareri 
su un cosiddetto secondo regime per le pensioni private. Sviluppare un vero mercato interno 
per le pensioni può accrescere la tutela dei membri, la trasparenza e può svolgere una funzione 
catalizzatrice per fornire migliori risultati ai cittadini e agli enti pensionistici attraverso economie 
di scala.

Per migliorare la vigilanza dei gruppi transfrontalieri, l’EIOPA continua a partecipare attivamente 
ai collegi delle autorità di vigilanza, fornendo pareri di esperti e sostegno. L’autorità ha anche 
iniziato a fornire un riscontro bilaterale alle autorità nazionali competenti (ANC) sull’attuazione 
di solvibilità II. Il centro di competenze in modelli interni si è sviluppato ulteriormente nel 2014 
fornendo strumenti aggiuntivi e accrescendo i livelli di consulenza a sostegno dell’applicazione 
di uno dei settori più impegnativi di solvibilità II.

L’EIOPA ha continuato a fornire i propri strumenti fondamentali informando le parti interessate 
chiave dei crescenti rischi per la stabilità finanziaria e dell’eventuale necessità di un’azione. Ha 
prodotto due relazioni sulla stabilità finanziaria fornendo un’analisi economica esaustiva dei rischi 
e delle vulnerabilità e quattro quadri operativi dei rischi per monitorare gli indicatori qualitativi e 
quantitativi al fine di individuare e misurare i rischi sistemici. Nel 2014 è stata condotta una prova 
di stress nel settore assicurativo fornendo una valutazione formale della resilienza degli istituti 
finanziari a evoluzioni negative nei mercati. Sulla base di tali risultati, L’EIOPA ha sviluppato e 
pubblicato raccomandazioni rivolte alle ANC per l’azione di vigilanza. Tali raccomandazioni si sono 
concentrate sulla preparazione a solvibilità II, hanno accresciuto l’attenzione della vigilanza sulla 
gestione del rischio, la progettazione dei prodotti, la pianificazione del recupero e la capacità 
della vigilanza di far fronte a eventi avversi.


