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Nomina del nuovo direttore esecutivo dell'Autorità europea delle 

assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)  

Decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 2016 sulla proposta di nomina del 

direttore esecutivo dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e 

professionali (EIOPA) (C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE)) 

(Approvazione) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta del consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità europea delle 

assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), del 3 febbraio 2016, di 

nominare il direttore esecutivo dell'EIOPA per un mandato di cinque anni (C8-

0023/2016), 

– visto l'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di 

vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e 

professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE 

della Commissione1, 

– visto il suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-

0045/2016), 

A. considerando che il mandato dell'attuale direttore esecutivo dell'EIOPA avrà termine il 

31 marzo 2016; 

B. considerando che il 28 gennaio 2016 il consiglio delle autorità di vigilanza dell'EIOPA, 

al termine di una procedura di selezione aperta, ha proposto di nominare Fausto Parente 

quale direttore esecutivo per un mandato di cinque anni, conformemente all'articolo 51, 

paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010; 

C. considerando che il 23 febbraio 2016 la commissione per i problemi economici e 

monetari ha proceduto all'audizione di Fausto Parente, nel corso della quale questi ha 
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rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltegli dai 

membri della commissione; 

1. approva la nomina di Fausto Parente a direttore esecutivo dell'EIOPA; 

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla 

Commissione, all'EIOPA e ai governi degli Stati membri. 


