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PR_COD_1recastingam 
 
 

Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 
 *** Procedura di approvazione 
 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 
 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 
 ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 
(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto) 

 
 
 
 

Emendamenti a un progetto di atto 

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati. 
 
L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...]. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione 

assicurativa (rifusione) 

(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0360), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C7-0180/2012), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato 
alla tecnica della rifusione degli atti normativi1, 

– vista la lettera in data 9 novembre 2012 della commissione giuridica alla commissione per 
i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo 
regolamento, 

– visti l'impegno assunto dalla Commissione, nella seduta del Parlamento europeo del ..., di 
fare propria la posizione adottata da quest'ultimo, e l'impegno assunto dal rappresentante 
del Consiglio, con lettera del ..., di approvare detta posizione, in conformità dell'articolo 
294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visti gli articoli 87 e55 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0000/2012), 

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene 
modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto 
concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali 
modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza 
modificazioni sostanziali; 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle 
raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione; 

                                                 
1 GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1. 
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2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(1) È necessario apportare determinate 
modifiche alla direttiva 2002/92/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 
dicembre 2002 sulla intermediazione 
assicurativa. È quindi opportuno 
provvedere, per ragioni di chiarezza, alla 
rifusione di tale direttiva. 

(1) È necessario apportare modifiche alla 
direttiva 2002/92/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 9 dicembre 
2002 sulla intermediazione assicurativa. 
Viene pertanto proposta la rifusione di tale 
direttiva. 

Or. de 

Emendamento 2 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) Poiché l’obiettivo principale e l’oggetto 
della presente direttiva consistono 
nell’armonizzare le disposizioni nazionali 
concernenti i settori menzionati, è 
opportuno che sia basata sull’articolo 53, 
paragrafo 1, e sull’articolo 62 del TFUE. 
La forma della direttiva è appropriata per 
consentire che le disposizioni di esecuzione 
nei settori contemplati dalla direttiva siano 
adeguate, ove necessario, alle specificità 
del mercato e dell’ordinamento giuridico di 
ciascuno Stato membro. La presente 
direttiva dovrebbe altresì mirare al 
coordinamento delle disposizioni nazionali 
in materia di accesso alle attività di 
intermediazione assicurativa e 
riassicurativa, inclusa la gestione 
professionale dei sinistri e la liquidazione 
dei sinistri, e si basa pertanto 

(2) Poiché l’obiettivo principale e l’oggetto 
della presente direttiva consistono 
nell’armonizzare le disposizioni nazionali 
concernenti i settori menzionati, è 
opportuno che sia basata sull’articolo 53, 
paragrafo 1, e sull’articolo 62 del TFUE 
(in appresso "il trattato"). La forma della 
direttiva è appropriata per consentire che le 
disposizioni di esecuzione nei settori 
contemplati dalla direttiva siano adeguate, 
ove necessario, alle specificità del mercato 
e dell’ordinamento giuridico di ciascuno 
Stato membro. La presente direttiva 
dovrebbe altresì mirare al coordinamento 
delle disposizioni nazionali in materia di 
accesso alle attività di intermediazione 
assicurativa e riassicurativa, e si basa 
pertanto sull’articolo 53, paragrafo 1, del 
trattato. Inoltre, trattandosi di un settore 
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sull’articolo 53, paragrafo 1, del trattato. 
Inoltre, trattandosi di un settore che 
fornisce servizi in tutta l’Unione, la 
presente direttiva si basa altresì 
sull’articolo 62 del trattato. 

che fornisce servizi in tutta l’Unione, la 
presente direttiva si basa altresì 
sull’articolo 62 del trattato. 

Or. de 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(4) I prodotti assicurativi possono essere 
distribuiti da distinte categorie di soggetti o 
enti, quali agenti, mediatori ed operatori di 
«bancassicurazione», imprese di 
assicurazione, agenzie di viaggio e 
autonoleggi . La parità di trattamento tra 
gli operatori e la tutela dei consumatori 
esigono che la presente direttiva si 
applichi a ciascuna di queste categorie. 

(4) I prodotti assicurativi possono essere 
distribuiti da distinte categorie di soggetti o 
enti, quali agenti, mediatori ed operatori di 
«bancassicurazione», imprese di 
assicurazione, agenzie di viaggio e 
autonoleggi. 

Or. de 

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(5) L’applicazione della direttiva 
2002/92/CE ha evidenziato che un certo 
numero di disposizioni richiede ulteriori 
precisazioni intese a facilitare l’esercizio 
dell’intermediazione assicurativa e 
riassicurativa e che per tutelare al meglio i 
consumatori è necessario estendere il 
campo di applicazione di tale direttiva a 
tutte le vendite di prodotti assicurativi, 
indipendentemente dal fatto che siano 
effettuate da intermediari assicurativi o 
imprese di assicurazione. È opportuno che, 

(5) L’applicazione della direttiva 
2002/92/CE ha evidenziato che un certo 
numero di disposizioni richiede ulteriori 
precisazioni intese a facilitare l’esercizio 
dell’intermediazione assicurativa e 
riassicurativa e che per tutelare al meglio i 
consumatori è necessario estendere il 
campo di applicazione di tale direttiva a 
tutte le vendite di prodotti assicurativi 
effettuate come attività professionale 
principale, indipendentemente dal fatto che 
siano effettuate da intermediari assicurativi 
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per quanto riguarda le attività di vendita e 
post-vendita e i processi di trattamento dei 
sinistri, le imprese di assicurazione che 
vendono direttamente prodotti assicurativi 
siano incluse nel campo di applicazione 
della nuova direttiva analogamente agli 
agenti e ai mediatori d’assicurazione 
(broker). 

o imprese di assicurazione. È opportuno 
che, per quanto riguarda le attività di 
vendita e post-vendita e i processi di 
trattamento dei sinistri, le imprese di 
assicurazione che vendono direttamente 
prodotti assicurativi siano incluse nel 
campo di applicazione della nuova direttiva 
analogamente agli agenti e ai mediatori 
d’assicurazione (broker). 

Or. de 

 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) Al fine di garantire ai consumatori lo 
stesso livello di tutela indipendentemente 
dal canale attraverso il quale acquistano 
un prodotto assicurativo, direttamente da 
un’impresa di assicurazione o 
indirettamente tramite un intermediario, è 
necessario che il campo di applicazione 
della presente direttiva si estenda non 
soltanto alle imprese di assicurazione, ma 
anche ad altri partecipanti al mercato che 
vendono prodotti assicurativi a titolo 
accessorio (ad es. agenzie di viaggio e 
autonoleggi, fornitori di beni che non 
soddisfano le condizioni di esenzione). 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(7) È opportuno che la presente direttiva si 
applichi ai soggetti la cui attività consiste 
nel fornire assistenza (per conto sia di un 

(7) È opportuno che la presente direttiva si 
applichi ai soggetti la cui attività consiste 
nel fornire assistenza (per conto sia di un 
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cliente che di un’impresa di assicurazione) 
nella gestione e nell’esecuzione di un 
contratto di assicurazione o riassicurazione, 
compresa la gestione professionale dei 
sinistri o la liquidazione dei sinistri o la 
consulenza in materia di sinistri. 

cliente che di un’impresa di assicurazione) 
nella gestione e nell’esecuzione di un 
contratto di assicurazione o riassicurazione. 

Or. de 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 20 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(20) È opportuno che gli Stati membri 
non applichino i requisiti di registrazione 
agli intermediari che svolgono un’attività 
di intermediazione assicurativa a titolo 
accessorio in relazione a determinati tipi 
di contratto di assicurazione o in 
relazione alla gestione professionale dei 
sinistri, all’attività di liquidazione dei 
sinistri o alla consulenza in materia di 
sinistri, a condizione che siano conformi 
ai requisiti della presente direttiva in 
materia di cognizioni e capacità nonché di 
onorabilità nonché ai requisiti in materia 
di informazioni da fornire e norme di 
comportamento e a condizione che sia 
stata presentata all’autorità competente 
una dichiarazione di attività. 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 21 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (21 bis) Un intermediario assicurativo o 
riassicurativo esercita un'attività di 
intermediazione assicurativa in regime di 
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libera prestazione dei servizi se 

 a) svolge l'intermediazione assicurativa o 
riassicurativa per un assicurato o 
potenziale assicurato che risiede o è 
stabilito in uno Stato membro diverso 
dallo Stato membro d'origine 
dell'intermediario; e 

 b) il rischio da assicurare è ubicato in uno 
Stato membro diverso dallo Stato membro 
d'origine dell'intermediario. 

 Un intermediario assicurativo o 
riassicurativo esercita un'attività di 
intermediazione assicurativa o 
riassicurativa in regime di libera 
prestazione dei servizi se mantiene una 
presenza continua in uno Stato membro 
diverso dallo Stato membro d'origine. 

Or. de 

 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Considerando 22 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(22) È importante assicurare un elevato 
livello di professionalità e competenza tra 
gli intermediari assicurativi e riassicurativi 
e i dipendenti di assicuratori diretti che 
partecipano ad attività svolte prima, 
durante e dopo la vendita di polizze di 
assicurazione. Pertanto, è opportuno che le 
conoscenze professionali degli 
intermediari, dei dipendenti di assicuratori 
diretti, di autonoleggi e agenzie di viaggio, 
così come le conoscenze professionali 
delle persone che svolgono attività di 
gestione dei sinistri, di liquidazione dei 
sinistri o di consulenza in materia di 
sinistri siano commisurate alla complessità 
di tali attività. Occorre inoltre che sia 
garantita la formazione continua. 

(22) È importante assicurare un elevato 
livello di professionalità e competenza tra 
gli intermediari assicurativi e riassicurativi 
e i dipendenti di assicuratori diretti che 
partecipano ad attività svolte prima, 
durante e dopo la vendita di polizze di 
assicurazione. Pertanto, è opportuno che le 
conoscenze professionali degli intermediari 
e dei dipendenti di assicuratori diretti siano 
commisurate alla complessità di tali 
attività. Occorre inoltre che sia garantita la 
formazione continua. Spetta agli Stati 
membri disciplinare forme, contenuti e 
obblighi di prova. Al riguardo è 
opportuno che le strutture per la 
formazione professionale settoriali o 
appartenenti ad associazioni siano 
certificate. 
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Or. de 

 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Considerando 30 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(30) Occorre che prima della vendita i 
consumatori dispongano di informazioni 
chiare sullo status delle persone che 
vendono il prodotto assicurativo e sul 
compenso da esse percepito. È necessario 
introdurre un’informativa obbligatoria 
sullo status degli intermediari assicurativi e 
delle imprese di assicurazione europei. 
Occorre che tali informazioni siano date al 
consumatore nella fase precontrattuale. 
L’obiettivo è di indicare la relazione tra 
l’impresa di assicurazione e l’intermediario 
(se del caso), così come la struttura e le 
componenti del compenso degli 
intermediari. 

(30) Occorre che prima della vendita i 
consumatori dispongano di informazioni 
chiare sullo status delle persone che 
vendono il prodotto assicurativo. Occorre 
prendere in considerazione l'introduzione 
di un’informativa obbligatoria sullo status 
degli intermediari assicurativi e delle 
imprese di assicurazione europei. Occorre 
che tali informazioni siano date al 
consumatore nella fase precontrattuale. 
L’obiettivo è di indicare la relazione tra 
l’impresa di assicurazione e l’intermediario 
(se del caso). 

Or. de 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Considerando 31 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(31) Al fine di attenuare il conflitto di 
interesse tra il venditore e l’acquirente di 
un prodotto assicurativo, è necessario 
garantire una sufficiente informazione in 
merito al compenso dei distributori di 
prodotti assicurativi. Di conseguenza, per 
prodotti assicurativi vita è opportuno che 
l’intermediario e il dipendente 
dell’intermediario assicurativo o 
dell’impresa di assicurazione siano tenuti a 
informare il cliente del loro compenso 
prima della vendita. Per altri prodotti 

(31) Per prodotti assicurativi 
d'investimento è opportuno che 
l’intermediario e il dipendente 
dell’intermediario assicurativi o 
dell’impresa di assicurazione siano tenuti a 
informare il cliente prima della vendita dei 
costi e degli oneri del prodotto 
d'investimento assicurativo. Gli Stati 
membri possono imporre obblighi di 
comunicazione che vanno oltre i requisiti 
stabiliti nella presente direttiva, purché 
siano preservate condizioni paritarie tra i 
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assicurativi oggetto di un periodo di 
transizione di 5 anni, il cliente deve essere 
informato del suo diritto di richiedere tale 
informazione, che dev’essere fornita al 
cliente che ne faccia richiesta. 

diversi canali di vendita e intermediazione 
e sia rispettata la proporzionalità tra gli 
oneri amministrativi risultanti e la tutela 
dei consumatori perseguita. 

Or. de 

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Considerando 32 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(32) Al fine di fornire ai clienti 
informazioni paragonabili sui servizi di 
intermediazione assicurativa forniti, 
indipendentemente dal fatto che il cliente 
proceda all’acquisto tramite un 
intermediario o direttamente da 
un’impresa di assicurazione, e al fine di 
evitare la distorsione della concorrenza 
incoraggiando le imprese di assicurazione 
a vendere direttamente ai clienti anziché 
tramite intermediari per eludere gli 
obblighi di informativa, occorre che 
anche le imprese di assicurazione siano 
tenute a fornire ai clienti con cui hanno 
un rapporto d’affari diretto per la 
prestazione di servizi di intermediazione 
assicurativa informazioni circa il 
compenso che percepiscono per la vendita 
di prodotti assicurativi. 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Considerando 34 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(34) Onde evitare vendite abusive, occorre 
che, ove opportuno, la vendita di prodotti 

soppresso 
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assicurativi sia accompagnata da una 
consulenza leale e professionale. 

Or. de 

 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Considerando 35 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(35) Per il consumatore è importantissimo 
sapere se l’intermediario con cui sta 
trattando fornisce consulenze su prodotti 
offerti da una vasta gamma di imprese di 
assicurazione ovvero su prodotti forniti da 
un numero limitato di siffatte imprese. 

(35) Per il consumatore è importante 
sapere se l’intermediario con cui sta 
trattando fornisce consulenze su prodotti 
offerti da una vasta gamma di imprese di 
assicurazione ovvero su prodotti forniti da 
un numero limitato di siffatte imprese. 

Or. de 

 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Considerando 36 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(36) Visto che i consumatori dipendono 
sempre di più da raccomandazioni 
personali, è appropriato definire il concetto 
di consulenza. Prima di fornire una 
consulenza, è opportuno che 
l’intermediario assicurativo o l’impresa di 
assicurazione valuti le esigenze, le 
richieste e la situazione finanziaria del 
cliente. Qualora dichiari di fornire 
consulenze su prodotti offerti da una vasta 
gamma di imprese di assicurazione, 
l’intermediario dovrebbe svolgere 
un’analisi imparziale e sufficientemente 
ampia dei prodotti disponibili sul mercato. 
Tutti gli intermediari assicurativi e tutte le 
imprese di assicurazione dovrebbero 
inoltre indicare le ragioni su cui si fondano 
le scelte consigliate. 

(36) Vista la crescente complessità dei 
prodotti assicurativi destinati ai 
consumatori, è appropriato definire il 
concetto di consulenza. Prima di fornire 
una consulenza, è opportuno che 
l’intermediario assicurativo o l’impresa di 
assicurazione valuti le aspettative e le 
esigenze del cliente in fatto di copertura 
assicurativa e la sua situazione finanziaria. 
Qualora dichiari di fornire consulenze su 
prodotti offerti da una vasta gamma di 
imprese di assicurazione, l’intermediario 
dovrebbe svolgere un’analisi imparziale e 
sufficientemente ampia dei prodotti 
disponibili sul mercato. Tutti gli 
intermediari assicurativi e tutte le imprese 
di assicurazione dovrebbero inoltre 
indicare le ragioni su cui si fondano le 
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scelte consigliate. 

Or. de 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Considerando 38 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(38) Occorre che siano stabilite regole 
uniformi al fine di dare alla persona che 
vende il prodotto assicurativo una certa 
possibilità di scelta del supporto su cui 
fornire tutte le informazioni al cliente, 
consentendo, laddove appropriato, l’uso di 
comunicazioni per via elettronica, tenendo 
conto delle circostanze in cui avviene 
l’operazione. Tuttavia è opportuno che il 
cliente abbia la possibilità di ricevere le 
informazioni in formato cartaceo. 
Nell’interesse dell’accesso del 
consumatore alle informazioni, occorre 
che tutte le informazioni precontrattuali 
siano sempre fornite a titolo gratuito. 

(38) Occorre che siano stabilite regole 
uniformi al fine di facilitare la scelta del 
supporto su cui fornire al cliente le 
informazioni prescritte, consentendo, 
laddove appropriato, l’uso di 
comunicazioni per via elettronica, tenendo 
conto delle circostanze in cui avviene 
l’operazione. Tuttavia è opportuno che il 
cliente abbia la possibilità di ricevere le 
informazioni in formato cartaceo. 
Nell’interesse dell’accesso del 
consumatore alle informazioni, tutte le 
informazioni precontrattuali devono essere 
accessibili a titolo gratuito. 

Or. de 

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Considerando 40 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(40) La presente direttiva dovrebbe 
precisare gli obblighi minimi delle imprese 
di assicurazione e degli intermediari 
assicurativi in materia di informazioni da 
fornire ai consumatori. Al riguardo, è 
opportuno che uno Stato membro possa 
mantenere o adottare disposizioni più 
rigorose che possono essere imposte agli 
intermediari assicurativi e alle imprese di 
assicurazione che esercitano le loro attività 

(40) La presente direttiva dovrebbe 
precisare gli obblighi minimi delle imprese 
di assicurazione e degli intermediari 
assicurativi in materia di informazioni da 
fornire ai consumatori. Al riguardo, è 
opportuno che uno Stato membro possa 
mantenere o adottare disposizioni più 
rigorose che possono essere imposte agli 
intermediari assicurativi e alle imprese di 
assicurazione che esercitano le loro attività 
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di intermediazione assicurativa sul suo 
territorio, indipendentemente dalle 
disposizioni dello Stato membro d’origine , 
a condizione che dette disposizioni più 
rigorose siano conformi al 
diritto dell’Unione , compresa la direttiva 
2000/31/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a 
taluni aspetti giuridici dei servizi della 
società dell’informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato interno 
(“Direttiva sul commercio elettronico”). È 
opportuno che uno Stato membro che 
intende applicare e applica disposizioni che 
disciplinano gli intermediari assicurativi e 
la vendita di prodotti assicurativi in 
aggiunta a quelle stabilite nella presente 
direttiva garantisca che gli oneri 
amministrativi derivanti da tali disposizioni 
siano proporzionati all’obiettivo di 
tutelare i consumatori. Ai fini della tutela 
dei consumatori e al fine di prevenire la 
vendita abusiva di prodotti assicurativi, 
occorre che gli Stati membri, qualora lo 
ritengano necessario e proporzionato, 
abbiano la possibilità di applicare in via 
eccezionale i requisiti più rigorosi agli 
intermediari assicurativi che esercitano 
l’intermediazione assicurativa a titolo 
accessorio. 

di intermediazione assicurativa sul suo 
territorio, indipendentemente dalle 
disposizioni dello Stato membro d’origine, 
a condizione che dette disposizioni più 
rigorose siano conformi al 
diritto dell’Unione, compresa la direttiva 
2000/31/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a 
taluni aspetti giuridici dei servizi della 
società dell’informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato interno 
(“Direttiva sul commercio elettronico”). È 
opportuno che uno Stato membro che 
intende applicare e applica disposizioni che 
disciplinano gli intermediari assicurativi e 
la vendita di prodotti assicurativi in 
aggiunta a quelle stabilite nella presente 
direttiva garantisca che gli oneri 
amministrativi derivanti da tali disposizioni 
rimangano limitati. 

Or. de 

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Considerando 41 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(41) Le pratiche di vendita abbinata 
rappresentano una strategia comune per i 
prestatori di servizi finanziari al dettaglio 
in tutta l’Unione. Tali pratiche possono 
fornire benefici ai consumatori, ma 
possono anche non tenere conto 
adeguatamente dei loro interessi. Alcune 

(41) Le pratiche di vendita abbinata 
rappresentano una strategia comune e del 
tutto ragionevole per i prestatori di servizi 
finanziari al dettaglio in tutta l’Unione. 
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forme di vendita abbinata, in particolare 
le pratiche di vendita vincolata in cui due 
o più servizi finanziari sono venduti 
insieme in un pacchetto e almeno uno di 
tali servizi o prodotti non è disponibile 
separatamente, possono creare distorsioni 
della concorrenza e ripercuotersi 
negativamente sulla mobilità del 
consumatore e sulla sua capacità di 
compiere scelte informate. Un esempio di 
pratiche di vendita vincolata può essere 
l’obbligo, per un consumatore, di aprire 
un conto corrente per il pagamento dei 
premi in relazione a un servizio di natura 
assicurativa oppure la stipulazione 
obbligatoria di un contratto di 
assicurazione per un veicolo a motore in 
relazione alla concessione di un credito al 
consumo al fine di assicurare 
l’autovettura finanziata. Se è vero che 
anche le pratiche di vendita aggregata in 
cui due o più servizi o prodotti finanziari 
sono venduti insieme in un pacchetto, ma 
ogni servizio può essere anche acquistato 
separatamente, possono creare distorsioni 
della concorrenza e ripercuotersi 
negativamente sulla mobilità del 
consumatore e sulla sua capacità di 
compiere scelte informate, esse lasciano 
almeno al cliente la scelta e pertanto 
potenzialmente pongono meno rischi per 
quanto riguarda il rispetto, da parte delle 
imprese di assicurazione, degli obblighi 
previsti dalla presente direttiva. Occorre 
valutare attentamente il ricorso a tali 
pratiche per promuovere la concorrenza e 
la scelta del consumatore. 

Or. de 

 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Considerando 42 
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Testo della Commissione Emendamento 

(42) I contratti di assicurazione che 
comportano investimenti sono spesso 
prospettati ai clienti come possibile 
alternativa o in sostituzione di prodotti di 
investimento soggetti alla direttiva [MiFID 
II]. Al fine di garantire una valida 
protezione degli investitori ed evitare il 
rischio di arbitraggio normativo è 
importante che i prodotti di investimento al 
dettaglio (prodotti assicurativi 
d’investimento così come definiti nel 
regolamento sui documenti contenenti le 
informazioni chiave per i prodotti di 
investimento) siano assoggettati alle 
medesime norme di comportamento, tra cui 
adeguata informazione, consulenza 
appropriata e restrizioni sugli incentivi 
nonché requisiti per la gestione dei conflitti 
di interesse e, in caso di consulenti 
indipendenti, restrizioni alla forma di 
compenso. È opportuno che l’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati (AESFEM) e l’Autorità europea 
delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali o professionali (AEAP) 
collaborino, elaborando degli orientamenti, 
per raggiungere la massima coerenza 
possibile delle norme di comportamento 
per i prodotti di investimento al dettaglio 
soggetti alla [MiFID II] o alla presente 
direttiva. I prodotti di investimento 
assicurativi sono soggetti sia alle regole 
contenute nella presente direttiva che sono 
applicabili a tutti i contratti di 
assicurazione (capo VII della presente 
direttiva), sia alle regole rafforzate per i 
prodotti di investimento assicurativi. Di 
conseguenza, occorre che le persone che 
svolgono attività di intermediazione 
assicurativa in relazione a prodotti di 
investimento assicurativi rispettino le 
norme di comportamento applicabili a tutti 
i contratti di assicurazione nonché le regole 
rafforzate cui sono soggetti i prodotti di 
investimento assicurativi. 

(42) I contratti di assicurazione che 
comportano investimenti sono spesso 
prospettati ai clienti come possibile 
alternativa o in sostituzione di prodotti di 
investimento soggetti alla direttiva [MiFID 
II]. Al fine di garantire una valida 
protezione degli investitori ed evitare il 
rischio di arbitraggio normativo è 
importante che i prodotti di investimento al 
dettaglio (prodotti assicurativi 
d’investimento così come definiti nel 
regolamento sui documenti contenenti le 
informazioni chiave per i prodotti di 
investimento) siano assoggettati alle 
medesime norme di comportamento, tra cui 
adeguata informazione, consulenza 
appropriata e restrizioni sugli incentivi 
nonché requisiti per la gestione dei conflitti 
di interesse. È opportuno che l’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati (AESFEM) e l’Autorità europea 
delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali o professionali (AEAP) 
collaborino, elaborando degli orientamenti, 
per raggiungere la massima coerenza 
possibile delle norme di comportamento 
per i prodotti di investimento al dettaglio 
soggetti alla [MiFID II] o alla presente 
direttiva. I prodotti di investimento 
assicurativi sono soggetti sia alle regole 
contenute nella presente direttiva che sono 
applicabili a tutti i contratti di 
assicurazione (capo VI della presente 
direttiva), sia alle regole rafforzate per i 
prodotti di investimento assicurativi. Di 
conseguenza, occorre che le persone che 
svolgono attività di intermediazione 
assicurativa in relazione a prodotti di 
investimento assicurativi rispettino le 
norme di comportamento applicabili a tutti 
i contratti di assicurazione nonché le regole 
rafforzate cui sono soggetti i prodotti di 
investimento assicurativi. 
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Or. de 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Considerando 43 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(43) Al fine di assicurare il rispetto delle 
disposizioni della presente direttiva da 
parte delle imprese di assicurazione e delle 
persone che svolgono attività di 
intermediazione assicurativa e di garantire 
che siano soggette a un trattamento 
analogo in tutta l’Unione, è opportuno che 
gli Stati membri siano tenuti a prevedere 
sanzioni e misure amministrative effettive, 
proporzionate e dissuasive. Nella 
comunicazione della Commissione dell’8 
dicembre 2010 intitolata “Potenziare i 
regimi sanzionatori nel settore dei servizi 
finanziari” è stato effettuato un riesame dei 
poteri sanzionatori attualmente in vigore e 
della loro applicazione pratica volto a 
promuoverne la convergenza. Pertanto, 
occorre che le sanzioni e le misure 
amministrative stabilite dagli Stati membri 
soddisfino alcuni requisiti essenziali in 
relazione al destinatario, ai criteri di cui 
tener conto in caso di applicazione di una 
sanzione o di una misura, alla 
pubblicazione, ai poteri sanzionatori 
fondamentali e ai livelli delle sanzioni 
amministrative pecuniarie. 

(43) Al fine di assicurare il rispetto delle 
disposizioni della presente direttiva da 
parte delle imprese di assicurazione e delle 
persone che svolgono attività di 
intermediazione assicurativa e di garantire 
che siano soggette a un trattamento 
analogo in tutta l’Unione, è opportuno che 
gli Stati membri siano tenuti a prevedere 
sanzioni e misure amministrative effettive 
e proporzionate e dissuasive. Nella 
comunicazione della Commissione dell’8 
dicembre 2010 intitolata “Potenziare i 
regimi sanzionatori nel settore dei servizi 
finanziari” è stato effettuato un riesame dei 
poteri sanzionatori attualmente in vigore e 
della loro applicazione pratica volto a 
promuoverne la convergenza. Pertanto, 
occorre che le sanzioni e le misure 
amministrative stabilite dagli Stati membri 
soddisfino alcuni requisiti essenziali in 
relazione al destinatario, ai criteri di cui 
tener conto in caso di applicazione di una 
sanzione o di una misura, alla 
pubblicazione nonché ai poteri 
sanzionatori fondamentali. 

Or. de 

 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Considerando 50 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(50) Al fine di raggiungere gli obiettivi soppresso 
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previsti dalla presente direttiva, occorre 
che il potere di adottare gli atti a norma 
dell’articolo 290 del trattato sia delegato 
alla Commissione per precisare il concetto 
di adeguate cognizioni e capacità 
dell’intermediario, la gestione dei conflitti 
di interesse, le norme di comportamento 
per quanto riguarda i prodotti di 
investimento assicurativi al dettaglio 
preassemblati nonché le procedure e i 
moduli per la presentazione di 
informazioni in relazione alle sanzioni. È 
particolarmente importante che la 
Commissione proceda ad adeguate 
consultazioni nel corso dei lavori 
preparatori, anche a livello di esperti. Nel 
preparare e redigere gli atti delegati, la 
Commissione provvede alla trasmissione 
parallela, tempestiva e adeguata dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio. 

Or. de 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Considerando 52 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(52) Ai sensi degli articoli 290 e 291 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea e in conformità con gli articoli da 
10 a 15 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 
(AEAP), occorre che la Commissione 
adotti atti delegati per quanto riguarda il 
concetto di adeguate cognizioni e capacità 
dell’intermediario come previsto 
all’articolo [8], la gestione di conflitti di 
interesse come previsto agli articoli [17 e 
23] e per quanto riguarda gli obblighi di 

soppresso 
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comportamento da rispettare in relazione 
ai prodotti di investimento assicurativi al 
dettaglio preassemblati come previsto agli 
articoli [24 e 25] nonché le norme 
tecniche di attuazione di cui all’articolo 
[30] per quanto riguarda le procedure e i 
moduli per la trasmissione di 
informazioni relative alle sanzioni. È 
opportuno che i progetti di tali atti 
delegati e tali norme tecniche di 
attuazione siano elaborati dall’AEAP. 

Or. de 

 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Considerando 56 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(56) Occorre che la presente direttiva sia 
riesaminata cinque anni dopo la data di 
entrata in vigore, al fine di tenere conto 
degli sviluppi del mercato e delle 
evoluzioni in altri settori del diritto 
dell’Unione nonché delle esperienze 
acquisite dagli Stati membri 
nell’applicazione del diritto dell’UE, in 
particolare per quanto riguarda i prodotti 
assoggettati alla direttiva 2003/41/CE. 

(56) Occorre che la presente direttiva sia 
riesaminata cinque anni dopo la data di 
entrata in vigore, al fine di tenere conto 
degli sviluppi del mercato e delle 
evoluzioni in altri settori del diritto 
dell’Unione nonché delle esperienze 
acquisite dagli Stati membri 
nell’applicazione del diritto dell’UE. 

Or. de 

 

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La presente direttiva detta 
disposizioni relative all’assunzione e 
all’esercizio delle attività di 
intermediazione assicurativa e 
riassicurativa, inclusa la gestione 

1. La presente direttiva detta disposizioni 
relative all’assunzione e all’esercizio delle 
attività di intermediazione assicurativa e 
riassicurativa da parte di persone fisiche o 
giuridiche stabilite in uno Stato membro o 
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professionale dei sinistri e l’attività di 
liquidazione dei sinistri, da parte di 
persone fisiche o giuridiche stabilite in uno 
Stato membro o che desiderano stabilirvisi. 

che desiderano stabilirvisi. 

Or. de 

 

Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e - punto i (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(e) l’assicurazione è complementare 
rispetto ai beni forniti dal prestatore e 
coprei rischi di deterioramento, perdita o 
danneggiamento dei beni forniti dal 
prestatore ; 

i) l’assicurazione è complementare rispetto 
alla merce fornita o al servizio prestato 
dal prestatore e copre i rischi di 
deterioramento, perdita o danneggiamento 
dei beni forniti dal prestatore; oppure 

Or. de 

 

Emendamento  26 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 ii) l'assicurazione copre i rischi di  
danneggiamento o perdita del bagaglio e 
altri rischi connessi ad un viaggio 
prenotato presso il prestatore, anche se 
copre altresì i rischi vita o responsabilità 
civile, purché quest'ultima copertura sia 
accordata a titolo accessorio rispetto alla 
copertura principale per i rischi connessi 
al viaggio; oppure  

Or. de 

 

Emendamento  27 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 iii) l'assicurazione copre i rischi di  
danneggiamento o perdita del bagaglio e 
altri rischi connessi al noleggio di un 
veicolo, comprese le lesioni ai passeggeri, 
purché quest'ultima copertura sia 
accordata a titolo accessorio rispetto alla 
copertura assicurativa principale per i 
rischi connessi al noleggio; 

Or. de 

 

Emendamento  28 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – punto 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. “impresa di assicurazione”: un’impresa 
che abbia ottenuto l’autorizzazione 
amministrativa di cui all’articolo 6 della 
direttiva 73/239/CEE o all’articolo 6 della 
direttiva 79/267/CEE; 

1. “impresa di assicurazione”: un’impresa 
di assicurazione diretta vita o non vita che 
abbia ottenuto l'autorizzazione ai sensi 
dell'articolo 14 della direttiva 
2009/138/CE; 

Or. de 

 

Emendamento  29 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – punto 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. “impresa di riassicurazione”: 
un’impresa che abbia ottenuto 
l’autorizzazione amministrativa a norma 
dell’articolo 3 della direttiva 2005/68/CE ; 

2. "impresa di riassicurazione": 
un’impresa autorizzata ai sensi 
dell’articolo 14 della direttiva 
2009/138/CE ad esercitare attività di 
riassicurazione; 

Or. de 
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Emendamento  30 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – punto 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. “intermediazione assicurativa”: le 
attività consistenti nel fornire consulenza , 
proporre contratti di assicurazione o 
compiere altri atti preparatori relativi alla 
conclusione di tali contratti, ovvero 
collaborare, segnatamente in caso di 
sinistri, alla loro gestione ed esecuzione e 
le attività di gestione professionale dei 
sinistri e di liquidazione dei sinistri . Tali 
attività sono considerate come 
intermediazione assicurativa anche se sono 
svolte da un’impresa di assicurazione senza 
il coinvolgimento di un intermediario 
assicurativo. 

3. “intermediazione assicurativa”: le 
attività consistenti nel fornire consulenza, 
proporre contratti di assicurazione o 
compiere altri atti preparatori relativi alla 
conclusione di tali contratti, ovvero 
collaborare, segnatamente in caso di 
sinistri, alla loro gestione ed esecuzione. 
Tali attività sono considerate come 
intermediazione assicurativa anche se sono 
svolte da un’impresa di assicurazione senza 
il coinvolgimento di un intermediario 
assicurativo. Ciascuna delle seguenti 
attività si considera come intermediazione 
assicurativa ai fini della presente 
direttiva: 

 l'informazione su uno o più contratti di 
assicurazione sulla base di criteri che il 
cliente sceglie tramite un sito Internet o 
altri supporti, nonché la messa a 
disposizione di una classifica di prodotti 
assicurativi o uno sconto sul premio se il 
cliente è poi in grado di stipulare 
direttamente un contratto. 

Or. de 

 

Emendamento  31 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – punto 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. “intermediazione riassicurativa”: le 
attività consistenti nel fornire consulenza, 
proporre contratti di riassicurazione o 
compiere altri atti preparatori relativi alla 
conclusione di tali contratti, ovvero 
collaborare, segnatamente in caso di 
sinistri, alla loro gestione ed esecuzione e 
le attività di gestione professionale dei 

6. “intermediazione riassicurativa”: le 
attività consistenti nel fornire consulenza, 
proporre contratti di assicurazione e di 
riassicurazione o compiere altri atti 
preparatori relativi alla conclusione di tali 
contratti, ovvero collaborare, segnatamente 
in caso di sinistri, alla loro gestione ed 
esecuzione. Tali attività sono considerate 
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sinistri e di liquidazione dei sinistri. Tali 
attività sono considerate come 
intermediazione riassicurativa anche se 
sono svolte da un’impresa di 
riassicurazione senza il coinvolgimento di 
un intermediario riassicurativo. 

come intermediazione riassicurativa anche 
se sono svolte da un’impresa di 
riassicurazione senza il coinvolgimento di 
un intermediario riassicurativo. 

Or. de 

 

Emendamento  32 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – punto 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

7. “intermediario riassicurativo”: qualsiasi 
persona fisica o giuridica che non sia 
un’impresa di riassicurazione che inizi o 
svolga a titolo oneroso l’attività di 
intermediazione riassicurativa; 

7. “intermediario riassicurativo”: qualsiasi 
persona fisica o giuridica, che non sia 
un’impresa di riassicurazione o un suo 
dipendente, che inizi o svolga a titolo 
oneroso l’attività di intermediazione 
riassicurativa; 

Or. de 

 

Emendamento  33 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – punto 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

8. “intermediario assicurativo collegato”: 
qualsiasi soggetto che eserciti un’attività di 
intermediazione assicurativa in nome e per 
conto di una o più imprese di 
assicurazione o di intermediari 
assicurativi e agisca sotto la piena 
responsabilità di tali imprese di 
assicurazione o di tali intermediari 
assicurativi, a condizione che gli 
intermediari assicurativi sotto la cui 
responsabilità il soggetto agisce non 
agiscano a loro volta sotto la responsabilità 
di un’altra impresa di assicurazione o di un 
altro intermediario assicurativo; 

8. “intermediario assicurativo collegato”: 
qualsiasi soggetto che eserciti un’attività di 
intermediazione assicurativa in nome e per 
conto di un'impresa di assicurazione o di 
un intermediario assicurativo o, quando i 
prodotti assicurativi non sono in 
concorrenza tra loro, di più imprese di 
assicurazione o intermediari assicurativi, 
che tuttavia non riceva né i premi né le 
somme destinate al cliente e che agisca 
sotto la piena responsabilità di tali imprese 
di assicurazione o di tali intermediari 
assicurativi, a condizione che gli 
intermediari assicurativi sotto la cui 
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responsabilità il soggetto agisce non 
agiscano a loro volta sotto la responsabilità 
di un’altra impresa di assicurazione o di un 
altro intermediario assicurativo; 

Or. de 

 

Emendamento  34 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – punto 9 

 
Testo della Commissione Emendamento 

9. “consulenza”: la prestazione di 
raccomandazioni a un cliente, su sua 
richiesta o su iniziativa dell’impresa di 
assicurazione o dell’intermediario 
assicurativo; 

9. “consulenza”: la prestazione di 
raccomandazioni personali a un cliente, su 
sua richiesta o su iniziativa dell’impresa di 
assicurazione o dell’intermediario 
assicurativo; 

Or. de 

 

Emendamento  35 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – punto 11 

 
Testo della Commissione Emendamento 

11. “grandi rischi”: i rischi di cui 
all’articolo 5, lettera d), della direttiva 
73/239/CEE; 

11. “grandi rischi”: i rischi di cui 
all’articolo 13, punto 27, della direttiva 
2009/138/CE; 

Or. de 

 

Emendamento  36 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – punto 15 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(15) “pratica di vendita abbinata”: 
l’offerta di un servizio o prodotto 
assicurativo insieme a un altro servizio o 

soppresso 
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prodotto come parte di un pacchetto o 
come condizione per l’ottenimento di un 
altro accordo o pacchetto; 

Or. de 

 

Emendamento  37 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – punto 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(18) “compenso”: qualsiasi commissione, 
onorario, spesa o altro pagamento, inclusi 
altri benefici economici di qualsiasi tipo, 
offerti o forniti in relazione ad attività di 
intermediazione assicurativa; 

18. “compenso”: qualsiasi commissione, 
onorario, spesa o altro pagamento offerti o 
forniti in relazione ad attività di 
intermediazione assicurativa; 

Or. de 

 

Emendamento  38 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – punto 20 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(20) “pratica di vendita aggregata”: 
l’offerta di uno o più servizi secondari 
insieme ad un servizio o prodotto 
assicurativo in un pacchetto laddove tale 
servizio o prodotto assicurativo viene 
messo a disposizione del consumatore 
separatamente, ma non necessariamente 
alle stesse condizioni rispetto all’offerta 
aggregata ai servizi secondari. 

20. “pratica di vendita aggregata”: l’offerta 
di uno o più servizi secondari insieme ad 
un servizio o prodotto assicurativo in un 
pacchetto laddove tale servizio o prodotto 
assicurativo viene messo a disposizione del 
consumatore separatamente, ma non 
necessariamente alle stesse condizioni 
rispetto all’offerta aggregata ai servizi. 

Or. de 

 

Emendamento  39 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – punto 20 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 20 bis. “prodotto”: un contratto di 
assicurazione che copre uno o più rischi. 

Or. de 

 

Emendamento  40 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 
4, gli intermediari assicurativi e 
riassicurativi devono essere registrati 
presso un’autorità competente nello Stato 
membro d’origine. Le imprese di 
assicurazione registrate negli Stati membri 
conformemente alle disposizioni della 
direttiva 73/239/CEE, della direttiva 
2002/83/CE e della direttiva 2005/68/CE e 
i loro dipendenti non sono tenuti a 
registrarsi nuovamente a norma della 
presente direttiva. 

1. Gli intermediari assicurativi e 
riassicurativi devono essere registrati 
presso un’autorità competente nello Stato 
membro d’origine. Le imprese di 
assicurazione e di riassicurazione  
registrate negli Stati membri 
conformemente alle disposizioni della 
direttiva 73/239/CEE, della direttiva 
2002/83/CE e della direttiva 2005/68/CE e 
i loro dipendenti non sono tenuti a 
registrarsi nuovamente a norma della 
presente direttiva. 

Or. de 

 

Emendamento  41 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. L’AEAP stabilisce, pubblica sul suo sito 
Internet e tiene aggiornato un registro 
unico elettronico degli intermediari 
assicurativi e riassicurativi che abbiano 
notificato l’intenzione di svolgere attività 
transfrontaliere conformemente al capo IV. 
A tal fine, gli Stati membri forniscono 
tempestivamente le informazioni rilevanti 
all’AEAP. Tale registro è provvisto di un 

4. L’AEAP stabilisce, pubblica sul suo sito 
Internet e tiene aggiornato un registro 
unico elettronico degli intermediari 
assicurativi e riassicurativi che abbiano 
notificato l’intenzione di svolgere attività 
transfrontaliere conformemente al capo IV. 
A tal fine, gli Stati membri forniscono 
tempestivamente le informazioni rilevanti 
all’AEAP. Tale registro è provvisto di un 
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link che rimanda all’autorità competente di 
ciascuno Stato membro. Tale registro 
contiene i link a ciascuno dei siti Internet 
delle autorità competenti degli Stati 
membri ed è a sua volta accessibile tramite 
tali siti. 

link che rimanda all’autorità competente di 
ciascuno Stato membro. Tale registro 
contiene i link a ciascuno dei siti Internet 
delle autorità competenti degli Stati 
membri ed è a sua volta accessibile tramite 
tali siti. L’AEAP ha diritto di accedere ai 
dati ivi memorizzati. L’AEAP e le autorità 
competenti hanno diritto di modificare i 
dati memorizzati. Gli interessati i cui dati 
personali sono memorizzati e possono 
essere scambiati hanno diritto all'accesso 
e a un’adeguata informazione.  

Or. de 

 

Emendamento  42 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – paragrafo 8 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 8 bis. Gli intermediari assicurativi e gli 
intermediari riassicurativi registrati 
possono intraprendere ed esercitare 
l'attività di intermediazione assicurativa e 
di intermediazione riassicurativa 
nell'Unione in regime di libero 
stabilimento e di libera prestazione di 
servizi. 

Or. de 

 

Emendamento  43 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – paragrafo 8 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 8 ter. Gli Stati membri possono prevedere 
che gli intermediari che sono già 
registrati conformemente alle disposizioni 
della direttiva 2002/92/CE (IMD 1) non 
siano tenuti a registrarsi nuovamente. 
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Or. de 

 

Emendamento  44 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 4 soppresso 

Procedura di dichiarazione per la 
prestazione di intermediazione 

assicurativa a titolo accessorio; gestione 
professionale dei sinistri o servizi di 

accertamento del danno  

 

1. I requisiti di registrazione di cui 
all’articolo 3 non si applicano a un 
intermediario assicurativo che esercita 
l’intermediazione assicurativa a titolo 
accessorio, a condizione che tali attività 
soddisfino le seguenti condizioni: 

 

(a) l’attività professionale principale 
dell’intermediario assicurativo non 
consiste nell’intermediazione 
assicurativa; 

 

(b) l’intermediario assicurativo si limita a 
fungere da intermediario per determinati 
prodotti assicurativi complementari a un 
altro prodotto o servizio e li specifica 
chiaramente nella dichiarazione; 

 

(c) i prodotti assicurativi in oggetto non 
coprono il ramo vita o la responsabilità 
civile, a meno che tale copertura non sia 
accessoria alla copertura principale. 

 

2. I requisiti di registrazione di cui 
all’articolo 3 non si applicano agli 
intermediari assicurativi la cui unica 
attività è la gestione professionale dei 
sinistri o i servizi di accertamento del 
danno. 

 

3. Tutti gli intermediari assicurativi 
soggetti alle disposizioni dei paragrafi 1 e 
2 del presente articolo trasmettono alle 
autorità competenti dello Stato membro 
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d’origine una dichiarazione con cui 
informano queste ultime della propria 
identità, del proprio indirizzo e delle 
attività professionali svolte. 

4. Gli intermediari soggetti alle 
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del 
presente articolo sono soggetti alle 
disposizioni dei capi I, III, IV, V, VIII, IX 
nonché degli articoli 15 e 16 della 
presente direttiva. 

 

Or. de 

 

Emendamento  45 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli intermediari assicurativi e 
riassicurativi , compresi coloro che 
svolgono tali attività a titolo accessorio, le 
persone che svolgono le attività di 
gestione professionale dei sinistri, di 
liquidazione dei sinistri o di consulenza in 
materia di sinistri nonché i membri del 
personale delle imprese di assicurazione 
che svolgono attività di intermediazione 
assicurativa, devono possedere adeguate 
cognizioni e capacità, determinate dagli 
Stati membri d’origine degli intermediari o 
delle imprese, per svolgere adeguatamente 
le proprie funzioni ed ottemperare ai propri 
obblighi in maniera adeguata, dando prova 
di un’esperienza professionale adeguata 
alla complessità dei prodotti per cui 
svolgono attività di intermediazione . 

1. Gli intermediari assicurativi e 
riassicurativi, compresi coloro che 
svolgono tali attività a titolo accessorio, 
nonché i membri del personale delle 
imprese di assicurazione che svolgono 
attività di intermediazione assicurativa, 
devono possedere adeguate cognizioni e 
capacità, determinate dagli Stati membri 
d’origine degli intermediari o delle 
imprese, per svolgere adeguatamente le 
proprie funzioni ed ottemperare ai propri 
obblighi in maniera adeguata. 

Or. de 

 

Emendamento  46 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri provvedono affinché gli 
intermediari assicurativi e riassicurativi e 
i membri del personale delle imprese di 
assicurazione che svolgono attività di 
intermediazione assicurativa aggiornino 
le loro cognizioni e capacità attraverso lo 
sviluppo professionale continuo al fine di 
mantenere un livello di rendimento 
adeguato. 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  47 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri possono modulare le 
condizioni imposte in materia di cognizioni 
e capacità in base all’attività particolare di 
intermediazione assicurativa o 
riassicurativa e ai prodotti oggetto di 
intermediazione , più particolarmente se 
l’intermediario esercita un’attività 
professionale principale diversa 
dall’intermediazione assicurativa. In 
quest’ultimo caso, l’interessato può 
esercitare un’attività di intermediazione 
assicurativa solo se un intermediario 
assicurativo che soddisfa le condizioni di 
cui al presente articolo o un’impresa di 
assicurazione assumono l’intera 
responsabilità degli atti 
dell’intermediario. Gli Stati membri 
possono prevedere che, nei casi di cui 
all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, 
l’impresa di assicurazione o l’intermediario 
assicurativo verifichi se le cognizioni e le 
capacità degli intermediari interessati sono 
conformi ai requisiti di cui al primo comma 
del presente paragrafo e, eventualmente, 
impartisca a tali intermediari una 

Gli Stati membri modulano le condizioni 
imposte in materia di cognizioni e capacità 
in base all’attività particolare di 
intermediazione assicurativa o 
riassicurativa e ai prodotti oggetto di 
intermediazione, più particolarmente se 
l’intermediario esercita un’attività 
professionale principale diversa 
dall’intermediazione assicurativa. Gli Stati 
membri possono prevedere che, nei casi di 
cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo 
comma, e per i membri del personale delle 
imprese di assicurazione che svolgono 
attività di intermediazione assicurativa, 
l’impresa di assicurazione o l’intermediario 
assicurativo verifichi se le cognizioni e le 
capacità degli intermediari interessati sono 
conformi ai requisiti di cui al primo comma 
del presente paragrafo e, eventualmente, 
impartisca a tali intermediari una 
formazione corrispondente ai requisiti 
relativi ai prodotti proposti dagli 
intermediari in questione. 
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formazione corrispondente ai requisiti 
relativi ai prodotti proposti dagli 
intermediari in questione. 

Or. de 

 

Emendamento  48 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli intermediari assicurativi e 
riassicurativi e i membri del personale 
delle imprese di assicurazione che 
svolgono attività di intermediazione 
assicurativa devono possedere il requisito 
dell’onorabilità. Essi devono possedere 
almeno un certificato penale immacolato o 
analogo requisito nazionale in riferimento a 
gravi illeciti penali connessi con reati 
contro il patrimonio o altri reati in 
relazione ad attività finanziarie e non 
devono essere stati dichiarati falliti, salvo 
che sia intervenuta la riabilitazione a 
norma del diritto nazionale. 

2. Gli intermediari assicurativi e 
riassicurativi e i membri del personale 
delle imprese di assicurazione che 
svolgono attività di intermediazione 
assicurativa devono possedere il requisito 
dell’onorabilità. Essi devono possedere 
almeno un certificato penale immacolato o 
analogo requisito nazionale in riferimento a 
gravi illeciti penali connessi con reati 
contro il patrimonio o altri reati in 
relazione ad attività finanziarie. 

Or. de 

 

Emendamento  49 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli intermediari assicurativi e 
riassicurativi devono essere in possesso di 
un’assicurazione per la responsabilità 
professionale valida in tutto il 
territorio dell’Unione o di analoga garanzia 
per i danni derivanti da negligenza 
nell’esercizio della loro professione per un 
importo di almeno 1 120 000 EUR per 
ciascun sinistro e di 1 680 000 EUR 

3. Gli intermediari assicurativi e 
riassicurativi devono essere in possesso di 
un’assicurazione per la responsabilità 
professionale valida in tutto il 
territorio dell’Unione o di analoga garanzia 
per i danni derivanti da negligenza 
nell’esercizio della loro professione per un 
importo di almeno 1 000 000 EUR per 
ciascun sinistro e di 2 000 000 EUR 
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all’anno globalmente per tutti i sinistri, 
salvo che tale assicurazione o analoga 
garanzia sia già fornita dall’impresa di 
assicurazione, dall’impresa di 
riassicurazione o da altra impresa per conto 
della quale essi agiscono o sono autorizzati 
ad agire, ovvero tale impresa abbia assunto 
la piena responsabilità per i loro atti. 

all’anno globalmente per tutti i sinistri, 
salvo che tale assicurazione o analoga 
garanzia sia già fornita dall’impresa di 
assicurazione, dall’impresa di 
riassicurazione o da altra impresa per conto 
della quale essi agiscono o sono autorizzati 
ad agire, ovvero tale impresa abbia assunto 
la piena responsabilità per i loro atti. 

Or. de 

 

Emendamento  50 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 8 – alinea 

 
Testo della Commissione Emendamento 

8. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell’articolo 33. Tali atti delegati 
specificano 

8. Gli Stati membri specificano: 

Or. de 

Emendamento  51 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 8 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 8 bis. Al momento del mutuo 
riconoscimento di cognizioni e capacità 
adeguate degli intermediari assicurativi e 
riassicurativi nonché dei membri del 
personale delle imprese di assicurazione 
che svolgono attività di intermediazione 
assicurativa, segnatamente del livello 
delle qualifiche professionali, occorre che 
uno Stato membro ospitante accetti una 
qualifica nazionale pari o superiore al 
livello 3 del Quadro europeo delle 
qualifiche, istituito a norma della 
raccomandazione del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla 
costituzione del Quadro europeo delle 
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qualifiche per l’apprendimento 
permanente, a riprova del fatto che un 
intermediario assicurativo o riassicurativo 
soddisfa i requisiti in materia di 
cognizioni e capacità cui è subordinata la 
registrazione prevista dalla presente 
direttiva. 

Or. de 

 

Emendamento  52 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 1 – alinea 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri garantiscono che siano 
istituite procedure di reclamo e di 
risoluzione stragiudiziale delle controversie 
insorte tra gli intermediari assicurativi e i 
consumatori e tra le imprese di 
assicurazione e i consumatori che siano 
adeguate, efficaci, imparziali e 
indipendenti , avvalendosi eventualmente 
di organi già esistenti. Gli Stati membri 
garantiscono inoltre che tutte le imprese di 
assicurazione e gli intermediari assicurativi 
partecipino alle procedure per la 
risoluzione stragiudiziale delle controverse 
che soddisfano le seguenti condizioni: 

1. Gli Stati membri garantiscono che siano 
istituite procedure di reclamo e di 
risoluzione stragiudiziale delle controversie 
insorte tra gli intermediari assicurativi e i 
consumatori e tra le imprese di 
assicurazione e i consumatori che siano 
adeguate, efficaci, imparziali e 
indipendenti , avvalendosi eventualmente 
di organi già esistenti. Gli Stati membri 
garantiscono inoltre che tutte le imprese di 
assicurazione e gli intermediari assicurativi 
partecipino alle procedure per la 
risoluzione stragiudiziale delle 
controversie. 

Or. de 

 

Emendamento  53 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) la procedura comporta decisioni non 
vincolanti; 

soppressa 

Or. de 
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Emendamento  54 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) il decorso del termine per ricorrere al 
giudice è sospeso per la durata della 
procedura di risoluzione alternativa delle 
controversie; 

soppressa 

Or. de 

 

Emendamento  55 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) il decorso del termine di prescrizione 
relativo al sinistro è sospeso per la durata 
della procedura; 

soppressa 

Or. de 

 

Emendamento  56 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(d) la procedura è gratuita o ha un costo 
moderato; 

soppressa 

Or. de 

 

Emendamento  57 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e 
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Testo della Commissione Emendamento 

(e) i mezzi elettronici non sono l’unico 
modo di accesso delle parti alla procedura 
e 

soppressa 

Or. de 

 

Emendamento  58 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(f) misure provvisorie sono possibili in 
casi eccezionali qualora l’urgenza della 
situazione lo esiga.  

soppressa 

Or. de 

 

Emendamento  59 

Proposta di direttiva 

Articolo 15 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri prescrivono che, nello 
svolgere un’intermediazione assicurativa 
con o per i clienti, gli intermediarii 
assicurativi e le imprese di assicurazione 
agiscano in modo onesto, imparziale e 
professionale per servire al meglio gli 
interessi dei clienti. 

1. Gli Stati membri prescrivono che, nello 
svolgere un’intermediazione assicurativa 
con o per i clienti, gli intermediari 
assicurativi e le imprese di assicurazione 
agiscano in modo professionale per servire 
gli interessi dei clienti. 

Or. de 

 

Emendamento  60 

Proposta di direttiva 

Articolo 15 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Tutte le informazioni, comprese le 
comunicazioni di marketing, indirizzate 
dall’intermediario assicurativo o 
dall’impresa di assicurazione a clienti o 
potenziali clienti sono corrette, chiare e 
non fuorvianti. Le comunicazioni di 
marketing sono chiaramente identificabili 
come tali. 

2. Tutte le informazioni, comprese le 
comunicazioni di marketing, indirizzate 
dall’intermediario assicurativo o 
dall’impresa di assicurazione a clienti o 
potenziali clienti sono chiare e non 
fuorvianti. Le comunicazioni di marketing 
sono chiaramente identificabili come tali. 

Or. de 

 

Emendamento  61 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii 

 
Testo della Commissione Emendamento 

ii) se fornisce un qualsiasi tipo di 
consulenza sui prodotti assicurativi 
venduti; 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  62 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a – punto v 

 
Testo della Commissione Emendamento 

v) se l’intermediario rappresenta il cliente 
o se agisce per e per conto di un’impresa 
di assicurazione; 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  63 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii 
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Testo della Commissione Emendamento 

ii) se fornisce un qualsiasi tipo di 
consulenza sui prodotti assicurativi 
venduti; 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  64 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 17 bis 

 Gli Stati membri possono imporre o 
mantenere ulteriori obblighi di 
comunicazione purché siano preservate 
condizioni paritarie tra i diversi canali di 
vendita e intermediazione e sia rispettata 
la proporzionalità tra gli oneri 
amministrativi risultanti e la tutela dei 
consumatori perseguita. 

Or. de 

 

Emendamento  65 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) la natura del compenso ricevuto in 
relazione al contratto di assicurazione; 

soppressa 

Or. de 

 

Emendamento  66 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f 
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Testo della Commissione Emendamento 

f) se l’intermediario percepisce un 
onorario o una commissione di qualsiasi 
tipo, l’intero importo del compenso 
relativo ai prodotti assicurativi offerti o 
considerati o, se non è possibile 
quantificare l’importo preciso, la base di 
calcolo di tutti gli onorari o di tutte le 
commissioni o della combinazione di 
entrambi; 

soppressa 

Or. de 

 

Emendamento  67 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera g 

 
Testo della Commissione Emendamento 

g) se l’importo della commissione è 
fondato sul raggiungimento di obiettivi 
concordati o soglie relative al volume 
d’affari realizzato dall’intermediario per 
un assicuratore, tali obiettivi o soglie 
nonché gli importi da versare al loro 
raggiungimento. 

soppressa 

Or. de 

 

Emendamento  68 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. In deroga al paragrafo 1, lettera f), per 
cinque anni a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della presente direttiva, 
l’intermediario di contratti di 
assicurazione diversi da quelli che 
rientrano nei rami specificati all’allegato 
I della direttiva 2002/83/CE informa il 

soppresso 
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cliente, prima della conclusione di tali 
contratti di assicurazione, se gli spetta un 
compenso sotto forma di onorario o 
commissione, 

(a) dell’importo oppure, se l’importo 
preciso non può essere quantificato, della 
base di calcolo dell’onorario o della 
commissione o della combinazione di 
entrambi, se il cliente lo chiede; 

 

(b) del diritto del cliente di chiedere 
l’informazione di cui alla lettera a). 

 

Or. de 

 

Emendamento  69 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) dell’importo oppure, se l’importo 
preciso non può essere quantificato, della 
base di calcolo dell’onorario o della 
commissione o della combinazione di 
entrambi, se il cliente lo chiede; 

soppressa 

Or. de 

 

Emendamento  70 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) del diritto del cliente di chiedere 
l’informazione di cui alla lettera a). 

soppressa 

Or. de 
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Emendamento  71 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. L’impresa di assicurazione o 
l’intermediario assicurativo informa 
anche il cliente della natura e della base 
di calcolo dell’eventuale compenso 
variabile percepito dai propri dipendenti 
per la distribuzione e la gestione del 
prodotto assicurativo in oggetto. 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  72 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Se il cliente effettua dei pagamenti 
previsti dal contratto di assicurazione 
dopo averlo stipulato, l’impresa di 
assicurazione o l’intermediario 
assicurativo gli comunicano le 
informazioni di cui al presente articolo 
per ciascuno di tali pagamenti. 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  73 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell’articolo 33. Tali atti delegati 
specificano 

soppresso 

(a) opportuni criteri per determinare le 
modalità di comunicazione del compenso 
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dell’intermediario, incluse le commissioni 
condizionate, al cliente, come previsto al 
paragrafo 1, lettere f) e g) e al paragrafo 2 
del presente articolo; 

(b) opportuni criteri per determinare, in 
particolare, la base di calcolo di tutti gli 
onorari o di tutte le commissioni o della 
combinazione di entrambi; 

 

(c) le misure ai fini della comunicazione 
del loro compenso al cliente che si 
possono ragionevolmente richiedere agli 
intermediari assicurativi e alle imprese di 
assicurazione. 

 

Or. de 

 

Emendamento  74 

Proposta di direttiva 

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) individuare le richieste e le esigenze di 
tale consumatore e 

a) individuare le aspettative e le esigenze 
di tale consumatore relative alla propria 
copertura assicurativa e 

Or. de 

 

Emendamento  75 

Proposta di direttiva 

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) specificare, nei confronti del cliente, le 
ragioni su cui si fonda qualsiasi 
consulenza eventualmente fornita su uno 
specifico prodotto assicurativo . 

b) specificare, nei confronti del cliente, le 
ragioni su cui si fonda qualsiasi 
consulenza su uno specifico 
prodotto assicurativo.  

Or. de 
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Emendamento  76 

Proposta di direttiva 

Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Il paragrafo 1, lettera b), non si 
applica se il cliente: 

 a) rinuncia esplicitamente alla consulenza 
oppure 

 b) utilizza esclusivamente mezzi di 
comunicazione a distanza per la 
conclusione del contratto, a meno che non 
dichiari espressamente di voler ricevere 
una consulenza. 

Or. de 

 

Emendamento  77 

Proposta di direttiva 

Articolo 18 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Tali precisazioni di cui al paragrafo 1, 
lettere a) e b) si articolano secondo la 
complessità del prodotto assicurativo 
proposto e il livello di rischio finanziario 
per il cliente . 

2. Tali precisazioni di cui al paragrafo 1, 
lettere a) e b) si articolano secondo la 
complessità del prodotto assicurativo 
proposto, il livello di rischio finanziario per 
il cliente e il canale di vendita scelto dallo 
stesso. 

Or. de 

 

Emendamento  78 

Proposta di direttiva 

Articolo 18 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Previamente alla conclusione di un 
contratto, indipendentemente dal fatto che 
vi sia o meno una consulenza, 
l’intermediario assicurativo o l’impresa di 

soppresso 
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assicurazione fornisce al cliente le 
informazioni pertinenti sul prodotto 
assicurativo in una forma comprensibile 
al fine di consentirgli di prendere una 
decisione informata, tenendo conto della 
complessità del prodotto assicurativo e del 
tipo di cliente. 

Or. de 

 

Emendamento  79 

Proposta di direttiva 

Articolo 19 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Le informazioni di cui agli articoli 16, 
17 e 18 non devono essere fornite dagli 
intermediari assicurativi o dalle imprese di 
assicurazione che operano nel settore 
dell’assicurazione dei grandi rischi, dagli 
intermediari riassicurativi o dalle imprese 
di riassicurazione, oppure in relazione ai 
clienti professionali di cui all’allegato I . 

1. Le informazioni di cui agli articoli 16, 
17 e 18 non devono essere fornite dagli 
intermediari assicurativi o dalle imprese di 
assicurazione che operano nel settore 
dell’assicurazione dei grandi rischi, dagli 
intermediari riassicurativi o dalle imprese 
di riassicurazione. 

Or. de 

 

Emendamento  80 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri consentono le pratiche 
di vendita aggregata, ma non le pratiche di 
vendita vincolata. 

1. Gli Stati membri consentono le pratiche 
di vendita aggregata e le pratiche di vendita 
vincolata. 

Or. de 

 

Emendamento  81 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Gli Stati membri consentono ai 
creditori di subordinare la concessione di 
un credito alla stipula di un'assicurazione 
del credito e di non concedere al 
consumatore tale credito qualora esso non 
stipuli né con il creditore né con un 
prestatore alternativo un'assicurazione 
che presenti caratteristiche simili a quelle 
del prodotto assicurativo offerto dal 
prestatore che il creditore predilige.  Gli 
Stati membri consentono inoltre l'offerta 
sul mercato di prodotti che combinano 
una copertura assicurativa contro uno o 
più rischi. 

Or. de 

 

Emendamento  82 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Se un servizio o un prodotto assicurativo 
è proposto insieme a un altro servizio o 
prodotto come parte di un pacchetto, 
l’impresa di assicurazione, o, laddove 
applicabile, l’intermediario assicurativo, 
propone al cliente e lo informa della 
possibilità di acquistare separatamente i 
diversi componenti del pacchetto e fornisce 
informazioni sui costi e sugli oneri di 
ciascun componente del pacchetto che può 
essere acquistato separatamente tramite 
l’intermediario o dall’impresa. 

2. Se un servizio o un prodotto assicurativo 
è proposto insieme a un altro servizio o 
prodotto come parte di un pacchetto, 
l’impresa di assicurazione, o, laddove 
applicabile, l’intermediario assicurativo, 
dovrebbe informare il cliente della 
eventuale possibilità di acquistare 
separatamente i diversi componenti del 
pacchetto e fornisce informazioni sui costi 
e sugli oneri di ciascun componente del 
pacchetto che può essere acquistato 
separatamente tramite l’intermediario o 
dall’impresa. 

Or. de 
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Emendamento  83 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. L’AEAP elabora al più tardi entro il 31 
dicembre [20XX] e aggiorna 
periodicamente orientamenti per la 
valutazione e la vigilanza delle pratiche di 
vendita abbinata, indicando in 
particolare, le situazioni in cui le pratiche 
di vendita abbinata non sono conformi 
agli obblighi stabiliti agli articoli 16, 17 e 
18 o al paragrafo 1 del presente articolo. 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  84 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 33 al fine di precisare: 

soppresso 

(a) le misure e le disposizioni 
organizzative e amministrative efficaci 
che si possono ragionevolmente 
richiedere agli intermediari assicurativi e 
alle imprese di assicurazione per rilevare, 
prevenire, gestire e divulgare i conflitti di 
interesse quando prestano servizi di 
intermediazione assicurativa; 

 

(b) opportuni criteri per determinare i tipi 
di conflitto di interesse la cui esistenza 
potrebbe ledere gli interessi dei clienti o 
potenziali clienti degli intermediari 
assicurativi o delle imprese di 
assicurazione. 

 

Or. de 
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Emendamento  85 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri prescrivono che, nella 
prestazione di servizi di intermediazione 
assicurativa con o per conto di clienti, un 
intermediario assicurativo o un’impresa 
di assicurazione agisca in modo onesto, 
equo e professionale, per servire al meglio 
gli interessi dei propri clienti, e che 
rispetti in particolare i principi di cui al 
presente articolo e all’articolo 25. 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  86 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Tutte le informazioni, comprese le 
comunicazioni di marketing, indirizzate 
dall’intermediario assicurativo o 
dall’impresa di assicurazione a clienti o 
potenziali clienti sono corrette, chiare e 
non fuorvianti. Le comunicazioni di 
marketing sono chiaramente identificabili 
come tali. 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  87 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Quando l’intermediario assicurativo o 
l’impresa di assicurazione informa il 
cliente che la consulenza in materia 

soppresso 
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assicurativa è fornita su base 
indipendente, l’intermediario assicurativo 
o l’impresa di assicurazione: 

(a) valuta un numero sufficientemente 
ampio di prodotti assicurativi disponibili 
sul mercato. I prodotti assicurativi devono 
essere diversificati con riguardo alla loro 
tipologia e ai loro emittenti o fornitori e 
non devono essere limitati ai prodotti 
assicurativi emessi o forniti da entità che 
hanno stretti legami con l’intermediario 
assicurativo o l’impresa di assicurazione e 

 

(b) non accetta né riceve onorari, 
commissioni o altri benefici monetari 
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto di terzi in relazione 
alla prestazione del servizio ai clienti. 

 

Or. de 

 

Emendamento  88 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 33 riguardo a misure intese ad 
assicurare che gli intermediari 
assicurativi e le imprese di assicurazione 
rispettino i principi di cui al presente 
articolo quando prestano un servizio di 
intermediazione assicurativa ai loro 
clienti. Tali atti delegati specificano 

soppresso 

(a) la natura dei servizi proposti o forniti 
al cliente o al potenziale cliente, tenuto 
conto del tipo, dell’oggetto, delle 
dimensioni e della frequenza delle 
operazioni; e 

 

(b) la natura dei prodotti proposti o 
considerati, compresi i differenti tipi di 
prodotti assicurativi. 

 



 

PR\922352IT.doc 49/69 PE502.060v01-00 

 IT 

Or. de 

 

Emendamento  89 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. Gli Stati membri possono prevedere 
o mantenere ulteriori misure purché sia 
rispettata la proporzionalità tra gli oneri 
amministrativi risultanti e la tutela dei 
consumatori perseguita.  

Or. de 

 

Emendamento  90 

Proposta di direttiva 

Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri si assicurano che, 
quando prestano servizi di intermediazione 
assicurativa in relazione a vendite che non 
prevedono una consulenza, gli intermediari 
assicurativi e le imprese di assicurazione 
chiedano al cliente o potenziale cliente di 
fornire informazioni in merito alle sue 
conoscenze e esperienze in materia di 
investimenti riguardo al tipo specifico di 
prodotto o servizio proposto o chiesto, al 
fine di consentire all’intermediario 
assicurativo o all’impresa di 
assicurazione di determinare se il servizio 
o il prodotto assicurativo in questione è 
adatto al cliente. 

2. Gli Stati membri si assicurano che, 
quando prestano servizi di intermediazione 
assicurativa in relazione a vendite che non 
prevedono una consulenza, gli intermediari 
assicurativi e le imprese di assicurazione 
avvertano il cliente o potenziale cliente 
che non sono in grado di determinare se il 
prodotto in questione sia adatto a 
quest'ultimo. Tale avvertimento può 
essere fornito in formato standardizzato. 

Or. de 
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Emendamento  91 

Proposta di direttiva 

Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Qualora l’intermediario assicurativo o 
l’impresa di assicurazione ritenga, sulla 
base delle informazioni ottenute a norma 
del comma precedente, che il prodotto o il 
servizio non sia adatto al cliente o 
potenziale cliente, l’intermediario 
assicurativo o l’impresa di assicurazione 
avverte quest’ultimo di tale situazione. 
Quest’avvertenza può essere fornita 
utilizzando un formato standardizzato. 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  92 

Proposta di direttiva 

Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Qualora i clienti o potenziali clienti non 
forniscano le informazioni di cui al primo 
comma oppure forniscano informazioni 
insufficienti circa le loro conoscenze e 
esperienze, l’intermediario assicurativo o 
l’impresa di assicurazione li avverte che 
non è in grado di determinare se il 
servizio o il prodotto sia adatto a loro. 
Quest’avvertenza può essere fornita 
utilizzando un formato standardizzato. 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  93 

Proposta di direttiva 

Articolo 25 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

3. L’intermediario assicurativo o 
l’impresa di assicurazione predispone una 
registrazione che comprende il documento 
o i documenti, ad esempio un contratto, 
concordati tra l’intermediario assicurativo 
o l’impresa di assicurazione e il cliente, in 
cui sono precisati i diritti e gli obblighi 
delle parti nonché le altre condizioni alle 
quali l’intermediario assicurativo o 
l’impresa di assicurazione fornirà servizi 
al cliente. I diritti e gli obblighi delle parti 
del contratto possono essere incorporati 
mediante un riferimento ad altri 
documenti o testi giuridici. 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  94 

Proposta di direttiva 

Articolo 25 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. I clienti devono ricevere 
dall’intermediario assicurativo o 
dall’impresa di assicurazione adeguate 
relazioni sui servizi prestati ai loro clienti. 
Tali relazioni includono comunicazioni 
periodiche ai clienti, tenendo conto della 
tipologia e della complessità dei prodotti 
assicurativi in questione e della natura del 
servizio prestato e comprendono, se del 
caso, i costi delle operazioni e dei servizi 
prestati per conto dei clienti. Quando 
presta servizi di consulenza, 
l’intermediario assicurativo o l’impresa di 
assicurazione specifica come la 
consulenza prestata corrisponda alle 
caratteristiche personali del cliente. 

soppresso 

Or. de 
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Emendamento  95 

Proposta di direttiva 

Articolo 25 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all’articolo 33 per garantire che gli 
intermediari assicurativi e le imprese di 
assicurazione rispettino i principi di cui al 
presente articolo quando prestano un 
servizio di intermediazione assicurativa ai 
loro clienti. Tali atti delegati specificano 

soppresso 

(a) la natura dei servizi proposti o forniti 
al cliente o al potenziale cliente, tenuto 
conto del tipo, dell’oggetto, delle 
dimensioni e della frequenza delle 
operazioni; 

 

(b) la natura dei prodotti proposti o 
considerati, compresi i differenti tipi di 
prodotti assicurativi. 

 

Or. de 

 

Emendamento  96 

Proposta di direttiva 

Articolo 26 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Alle autorità competenti sono conferiti 
tutti i poteri di indagine necessari per 
l’esercizio delle loro funzioni. 
Nell’esercizio dei loro poteri sanzionatori, 
le autorità competenti cooperano 
strettamente per assicurare che le sanzioni 
o le misure producano i risultati voluti e 
per coordinare la loro azione nei casi 
transfrontalieri. 

3. Alle autorità competenti sono conferiti 
tutti i poteri di indagine necessari per 
l’esercizio delle loro funzioni. 
Nell’esercizio dei loro poteri sanzionatori, 
le autorità competenti cooperano 
strettamente per assicurare che le sanzioni 
o le misure producano i risultati voluti e 
per coordinare la loro azione nei casi 
transfrontalieri, tenendo conto delle 
condizioni per una legittima elaborazione 
dei dati, conformemente alla direttiva 
95/46/CE e al regolamento (CE) n. 
45/2001. Le autorità competenti hanno il 
diritto di richiedere documenti o altre 
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informazioni mediante una decisione 
formale.  Tale decisione include la base 
giuridica, il termine entro il quale occorre 
fornire le informazioni e il diritto del 
destinatario a un controllo giurisdizionale 
della decisione. 

Or. de 

 

Emendamento  97 

Proposta di direttiva 

Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Al momento della pubblicazione 
delle sanzioni o delle misure di cui sopra, 
l'autorità competente, nei casi in cui una 
procedura di appello sia ancora possibile 
o non ancora conclusa, segnala con 
chiarezza che è ancora possibile ricorrere 
in appello contro la decisione e che le 
persone identificate sono da considerarsi 
innocenti finché la decisione non è 
definitiva. Qualora la decisione venga 
annullata, l'autorità competente pubblica 
una rettifica. 

Or. de 

 

Emendamento  98 

Proposta di direttiva 

Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(e) nel caso di una persona giuridica, 
sanzioni amministrative pecuniarie fino al 
10% del fatturato complessivo annuo 
della persona giuridica nell’esercizio 
finanziario precedente; se la persona 
giuridica è una impresa figlia di 
un’impresa madre, il fatturato annuo 
complessivo è il fatturato annuo 

soppressa 
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complessivo risultante nei conti 
consolidati dell’impresa madre 
capogruppo nell’esercizio finanziario 
precedente; 

Or. de 

 

Emendamento  99 

Proposta di direttiva 

Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(f) nel caso di una persona fisica, sanzioni 
amministrative pecuniarie fino 
a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri 
non aventi l’euro come moneta ufficiale, 
il corrispondente valore in valuta 
nazionale alla data di entrata in vigore 
della presente direttiva.  

soppressa 

Or. de 

 

Emendamento  100 

Proposta di direttiva 

Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri adeguano le sanzioni 
amministrative pecuniarie al quadro 
sanzionario delle rispettive autorità di 
vigilanza nazionali. 

Or. de 

 

Emendamento  101 

Proposta di direttiva 

Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento 

(c) la protezione dei dati personali 
concernenti sia la persona che segnala le 
violazioni sia la persona fisica sospettata di 
essere responsabile della violazione, 
conformemente ai principi stabiliti dalla 
direttiva 95/46/CE. 

c) la protezione dei dati personali 
concernenti sia la persona che segnala le 
violazioni sia la persona fisica sospettata di 
essere responsabile della violazione, 
conformemente alla direttiva 95/46/CE. 
L'identità di tali persone è tutelata in tutte 
le fasi della procedura, a meno che le 
leggi nazionali non esigano che venga 
comunicata in relazione ad altre inchieste 
o a un successivo procedimento. 

Or. de 

 

Emendamento  102 

Proposta di direttiva 

Articolo 32 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Ai sensi della presente direttiva, gli Stati 
membri applicano la direttiva 95/46/CE al 
trattamento dei dati di carattere personale 
effettuato nel loro territorio. 

1. Ai sensi della presente direttiva, gli Stati 
membri provvedono a che il trattamento 
dei dati di carattere personale sia effettuato 
in conformità alla normativa nazionale di 
attuazione della direttiva 95/46/CE. 

Or. de 

 

Emendamento  103 

Proposta di direttiva 

Articolo 33  

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 33 soppresso 

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 
34 con riguardo alle disposizioni degli 
articoli 8, 17, 23, 24 e 25. 

 

Or. de 
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Emendamento  104 

Proposta di direttiva 

Articolo 34 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 34 soppresso 

Esercizio della delega  

1. Il potere conferito alla Commissione di 
adottare atti delegati è soggetto alle 
condizioni stabilite dal presente articolo. 

 

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui agli articoli 8, 17, 23, 24 e 25 è 
conferito alla Commissione per un 
periodo di tempo indeterminato a 
decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente direttiva. 

 

3. La delega di poteri di cui agli articoli 8, 
17, 23, 24 e 25 può essere revocata in 
qualunque momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di poteri ivi 
specificata. Gli effetti della decisione di 
revoca decorrono dal giorno successivo a 
quello della pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea o da una 
data successiva ivi specificata. La 
decisione di revoca lascia impregiudicata 
la validità degli atti delegati già in vigore. 

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio. 

 

5. Un atto delegato adottato ai sensi degli 
articoli 8, 17, 23, 24 e 25 entra in vigore 
solo se non ha sollevato l’obiezione del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
due mesi dalla sua notifica a queste due 
istituzioni, oppure se, prima della 
scadenza di tale termine, il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno entrambi 
comunicato alla Commissione che non 
formuleranno obiezioni. Detto termine 
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può essere prorogato di 2 mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio. 

Or. de 

 

Emendamento  105 

Proposta di direttiva 

Articolo 35 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Cinque anni dopo l’entrata in vigore 
della presente direttiva, la Commissione 
procede al suo riesame. Tale riesame 
include un’indagine generale 
sull’applicazione pratica delle norme 
stabilite nella presente direttiva, tenendo 
debitamente conto degli sviluppi nel 
mercato dei prodotti di investimento al 
dettaglio e delle esperienze acquisite 
nell’applicazione pratica della presente 
direttiva nonché del regolamento sui 
documenti contenenti le informazioni 
chiave per i prodotti di investimento 
(regolamento PRIP) e [della MiFID II]. Il 
riesame valuterà una possibile 
applicazione delle disposizioni della 
presente direttiva ai prodotti che rientrano 
nel campo di applicazione della direttiva 
2003/41/CE. Tale riesame dovrebbe inoltre 
prevedere un’analisi specifica dell’impatto 
dell’articolo 17, paragrafo 2, tenendo conto 
della situazione della concorrenza, sul 
mercato dei servizi di intermediazione per 
contratti che non rientrano nei rami 
specificati all’allegato I della direttiva 
2002/83/CE nonché dell’impatto degli 
obblighi di cui all’articolo 17, paragrafo 2, 
sugli intermediari assicurativi che sono 
piccole e medie imprese. 

1. Cinque anni dopo l’entrata in vigore 
della presente direttiva, la Commissione 
procede al suo riesame. Tale riesame 
include un’indagine generale 
sull’applicazione pratica delle norme 
stabilite nella presente direttiva, tenendo 
debitamente conto degli sviluppi nel 
mercato dei prodotti di investimento al 
dettaglio e delle esperienze acquisite 
nell’applicazione pratica della presente 
direttiva nonché del regolamento sui 
documenti contenenti le informazioni 
chiave per i prodotti di investimento 
(regolamento PRIP) e [della MiFID II]. 
Tale riesame dovrebbe inoltre prevedere 
un’analisi specifica dell’impatto 
dell’articolo 17, paragrafo 2, tenendo conto 
della situazione della concorrenza, sul 
mercato dei servizi di intermediazione per 
contratti che non rientrano nei rami 
specificati all’allegato I della direttiva 
2002/83/CE nonché dell’impatto degli 
obblighi di cui all’articolo 17, paragrafo 2, 
sugli intermediari assicurativi che sono 
piccole e medie imprese. 

Or. de 
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Emendamento  106 

Proposta di direttiva 

Allegato 1 – punto 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. i soggetti che sono tenuti ad essere 
autorizzati o regolamentati per operare 
nei mercati finanziari. Si intendono 
inclusi nell’elenco sottostante tutti i 
soggetti autorizzati che svolgono le attività 
caratteristiche dei soggetti menzionati, 
che si tratti di soggetti autorizzati da uno 
Stato membro a norma di una direttiva 
europea, di soggetti autorizzati o 
regolamentati da uno Stato membro senza 
riferimento ad una direttiva europea o di 
soggetti autorizzati o regolamentati da un 
paese terzo: 

1. - le imprese di assicurazione e di 
riassicurazione; 

(a) enti creditizi; - gli intermediari assicurativi e gli 
intermediari riassicurativi 

(b) intermediari assicurativi e 
riassicurativi e imprese di investimento; 

 

(c) altri istituti finanziari autorizzati o 
regolamentati; 

 

(d) imprese di assicurazione e di 
riassicurazione; 

 

(e) organismi di investimento collettivo e 
società di gestione di tali organismi; 

 

(f) fondi pensione e società di gestione di 
tali fondi; 

 

(g) negoziatori per conto proprio di merci 
e strumenti derivati su merci; 

 

(h) singoli membri di una borsa;  

(i) altri investitori istituzionali;  

Or. de 

 

Emendamento  107 

Proposta di direttiva 

Allegato 1 – punto 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

3. i governi nazionali e regionali, compresi 
gli enti pubblici incaricati della gestione 
del debito pubblico a livello nazionale o 
regionale, le banche centrali, le istituzioni 
internazionali e sovranazionali come la 
Banca mondiale, l’FMI, la BCE, la BEI e 
altre organizzazioni internazionali 
analoghe; 

3. i governi nazionali 

Or. de 

 

Emendamento  108 

Proposta di direttiva 

Allegato 1 – punto 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. altri investitori istituzionali la cui 
attività principale è investire in strumenti 
finanziari, compresi gli enti dediti alla 
cartolarizzazione di attivi o altre 
operazioni finanziarie. I soggetti 
summenzionati sono considerati clienti 
professionali. Devono tuttavia essere 
autorizzati a richiedere un trattamento 
non professionale e le imprese possono 
convenire di fornire loro un livello più 
elevato di protezione. Quando il cliente di 
un’impresa è un’impresa come definita in 
precedenza, l’impresa deve informarla, 
prima di qualunque prestazione di servizi, 
che, sulla base delle informazioni di cui 
dispone, essa viene considerata un cliente 
professionale e verrà trattata come tale a 
meno che l’impresa e il cliente 
convengano diversamente. L’impresa 
deve inoltre informare il cliente del fatto 
che può richiedere una modifica dei 
termini dell’accordo per ottenere un 
maggior livello di protezione. 

soppresso 

Spetta al cliente considerato professionale 
chiedere un livello più elevato di 
protezione se ritiene di non essere in 
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grado di valutare o gestire correttamente i 
rischi assunti. Questo livello maggiore di 
protezione verrà concesso quando un 
cliente considerato professionale conclude 
un accordo scritto con l’impresa per non 
essere considerato come cliente 
professionale ai fini delle norme di 
comportamento applicabili. Tale accordo 
dovrebbe precisare quale o quali sono i 
servizi o le operazioni o il tipo o i tipi di 
prodotti o operazioni ai quali si applica. 

Or. de 

 

Emendamento  109 

Proposta di direttiva 

Allegato 2 – comma 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

La nuova IMD continuerebbe a presentare 
le caratteristiche di uno strumento giuridico 
di “armonizzazione minima”. Ciò significa 
che gli Stati membri potranno decidere di 
andare oltre, se necessario ai fini della 
tutela dei consumatori. Tuttavia, le norme 
minime contenute nell’IMD aumenteranno 
in misura significativa. Alcune parti della 
nuova direttiva saranno rafforzate con 
misure di secondo livello al fine di 
allineare le norme alla MiFID II: in 
particolare nel capo che disciplina la 
distribuzione delle polizze di assicurazione 
vita con elementi di investimento (qui di 
seguito: investimenti assicurativi – vedasi 
in appresso). L’obiettivo è dato 
dall’armonizzazione delle vendite degli 
investimenti assicurativi nell’UE tramite 
misure di livello 2. Ciò rappresenta 
un’innovazione rispetto al testo della 
direttiva originaria. È importante che la 
Commissione sia in condizione di 
confrontare le conseguenti situazioni che 
si verranno a creare nei vari Stati membri 
e di svolgere pertanto il proprio compito di 
vigilanza sull’applicazione della 

La nuova IMD continuerebbe a presentare 
le caratteristiche di uno strumento giuridico 
di “armonizzazione minima”. Ciò significa 
che gli Stati membri potranno decidere di 
andare oltre, se necessario ai fini della 
tutela dei consumatori. Tuttavia, le norme 
minime contenute nell’IMD aumenteranno 
in misura significativa. Inoltre, la direttiva 
prevede una clausola di revisione e, al fine 
di poter raccogliere tutte le informazioni 
rilevanti sul funzionamento di tali norme, 
la Commissione dovrà essere in grado, fin 
dall’inizio, di monitorarne l’attuazione. 
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normativa dell’Unione. Inoltre, la direttiva 
prevede una clausola di revisione e, al fine 
di poter raccogliere tutte le informazioni 
rilevanti sul funzionamento di tali norme, 
la Commissione dovrà essere in grado, fin 
dall’inizio, di monitorarne l’attuazione. 

Or. de 
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MOTIVAZIONE 

Il progetto di relazione si concentra su cinque aspetti principali della proposta della 
Commissione: 

– il campo di applicazione  

– la registrazione e la procedura di registrazione semplificata 

– i conflitti di interesse e la trasparenza 

– la vendita abbinata 

– i prodotti di investimento assicurativi 

– gli atti delegati / il livello di armonizzazione 

Campo d'applicazione (articolo 1) 

Prefiggendosi di creare condizioni di parità competitiva, la Commissione propone di 
estendere il campo di applicazione alla vendita di assicurazioni attraverso imprese di 
assicurazione o riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario assicurativo, alla 
gestione dei sinistri nonché alle polizze di assicurazione che vengono offerte accessoriamente 
alla vendita di servizi.  

La gestione dei sinistri da parte di assicurazioni o di terzi incaricati da imprese di 
assicurazione con contratti di outsourcing è già coperta dalla direttiva "solvibilità II". 
Regolamentare i casi in cui non esiste alcun accordo di outsourcing non sembra rappresentare 
un motivo sufficiente per includere nella direttiva in questione la gestione dei sinistri. 

Alla luce del principio di proporzionalità, la vendita di polizze viaggio / di assicurazioni per 
l'annullamento del viaggio e di assicurazioni per il noleggio di automobili quale attività 
accessoria dovrebbe essere esclusa dalla regolamentazione proposta. 

Registrazione e procedura di registrazione semplificata (articoli 3 e 4) 

Nonostante l'estensione del campo di applicazione alle imprese di assicurazione e ai propri 
dipendenti, non occorre che questi si registrino nuovamente. Tale proposta gode di un pieno 
sostegno.  

Un'ulteriore modifica concerne la nuova possibilità di registrazione degli intermediari 
assicurativi collegati tramite gli intermediari già registrati. Tale possibilità merita 
fondamentalmente di essere sostenuta, con la riserva che, al fine di evitare casi limite in 
materia di responsabilità, occorre preservare il divieto di concorrenza dei prodotti quale 
premessa per un'attività per conto e in nome di diverse imprese di assicurazione. 

La Commissione prevede una procedura di registrazione semplificata (articolo 4) per coloro 
che esercitano un'intermediazione assicurativa come attività accessoria in talune circostanze 
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(riguarda soprattutto le agenzie di viaggio e gli autonoleggi) così come per i gestori di sinistri.  

A causa della proposta di esenzione dei destinatari sopramenzionati, tale procedura viene a 
perdere il suo obiettivo principale. Inoltre, l'articolo 4 dovrebbe essere abolito al fine di 
garantire condizioni di parità per tutti gli intermediari assicurativi. 

Requisiti professionali e organizzativi (articolo 8) 

La proposta della Commissione di uno sviluppo professionale continuo e duraturo al fine di 
garantire adeguate cognizioni e capacità degli intermediari è da accogliere con favore. Gli 
Stati membri dovrebbero tuttavia definire la forma, il contenuto e gli obblighi di fornire 
prove. Per evitare che la definizione di diverse esigenze di qualificazione da parte degli Stati 
membri produca effetti negativi sul mercato interno, occorrerebbe stabilire un livello minimo 
fondato sul Quadro europeo delle qualifiche, sulla base del quale possono essere attestate le 
cognizioni e capacità richieste in ogni Stato membro. 

Le agenzie per la formazione professionale di imprese e quelle settoriali necessitano di una 
certificazione nazionale dei programmi di formazione ai fini dello svolgimento dei propri 
compiti. 

Conflitti di interesse e trasparenza (articolo 17) 

Le disposizioni proposte in materia di conflitti di interessi e di trasparenza costituiscono una 
delle modifiche essenziali della direttiva riveduta.  

La Commissione propone in questo ambito l'obbligo degli intermediari assicurativi di 
comunicare la base e l'importo preciso del compenso nonché l'importo preciso di ogni 
compenso variabile percepito dai dipendenti incaricati delle vendite delle imprese di 
assicurazione. Per quanto concerne i prodotti assicurativi vita, tale obbligo avrà effetto con 
l'entrata in vigore della direttiva, mentre per quanto riguarda la vendita di prodotti assicurativi 
non vita esso avrà effetto "su richiesta", con un periodo di transizione di 5 anni fino 
all'instaurazione del regime obbligatorio di informativa completa. 

Innanzitutto occorre osservare che lo studio sulla valutazione d'impatto, elaborato su richiesta 
della Commissione, in merito all'ipotesi di istituzione di un regime "su richiesta", che prevede 
una comunicazione solo su richiesta del cliente, ha rilevato che una larga maggioranza degli 
interpellati si oppone a tale sistema in quanto convinta che i dati in questione siano superflui e 
creino confusione alla clientela.  

Vi è il rischio che un obbligo generale di comunicazione delle commissioni e dei compensi 
variabili non contribuisca a una maggiore tutela dei consumatori, quanto piuttosto a una 
situazione di concorrenza a livello di commissioni e compensi.  

Data l'eterogeneità dei mercati assicurativi in seno all'UE, gli Stati membri dovrebbero essere 
liberi di imporre obblighi di comunicazione che vadano oltre i requisiti stabiliti nella presente 
direttiva. 

Vendita abbinata (articolo 21) 
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La Commissione prevede che i servizi e i prodotti assicurativi offerti nei pacchetti debbano 
anche essere venduti separatamente.  

Tale requisito va oltre la corrispondente regolamentazione stabilita dalla MIFID II e potrebbe 
anche far sì che ai consumatori non possano più essere offerti pacchetti convenienti. Per tale 
motivo l'articolo 21 dovrebbe essere modificato affinché si renda necessario informare i 
consumatori unicamente qualora sia anche possibile acquistare separatamente parti del 
pacchetto. 

Prodotti di investimento assicurativi (Capo VII) 

Nel settimo capo della proposta di direttiva la Commissione analizza i requisiti supplementari 
per la tutela dei consumatori in relazione ai prodotti di investimento assicurativi, i cosiddetti 
prodotti di investimento al dettaglio preassemblati (PRIP). La formulazione dall'articolo 23 
all'articolo 25 corrisponde alle proposte della Commissione nel quadro della revisione della 
direttiva MIFID. 

Benché sia necessario garantire una legislazione coerente anche riguardo alla direttiva MIFID 
II, occorre tenere conto delle differenze tra i prodotti assicurativi e i prodotti d'investimento 
puro. 

I prodotti d'investimento assicurativi si distinguono e si differenziano dai prodotti 
d'investimento puro per il fatto che non sono liberamente negoziabili in qualsiasi momento.  

Per quanto concerne l'interdizione di accettare o ricevere commissioni nel caso di una 
consulenza fornita su base indipendente, occorre innanzitutto rilevare che gli Stati membri, 
viste le diverse esperienze maturate con il sistema di consulenza pagata tramite una 
commissione e/o di consulenze false, sono giunti a soluzioni differenti. Tale realtà dovrebbe 
essere tenuta presente attraverso un approccio di armonizzazione minimo. In taluni mercati, 
l'interdizione di accettare o ricevere commissioni potrebbe avere effetti molto dannosi sulla 
fornitura di prodotti assicurativi alla popolazione. Inoltre, in alcuni Stati membri la 
definizione di "consulenza fornita su base indipendente" comporterebbe problemi per le 
connotazioni precise e tradizionali o per i diversi significati della parola "indipendente" (a 
titolo di esempio, in francese le parole "indipendente" e "autonomo" corrispondono).  

Così come per quanto concerne la questione della comunicazione dei compensi, gli Stati 
membri dovrebbero altresì avere la possibilità di adottare misure di deroga qualora lo 
ritenessero necessario per i propri mercati.  

Atti delegati / Livello di armonizzazione 

La Commissione prevede un ventaglio di atti delegati per gli ambiti che riguardano i contenuti 
importanti della direttiva (a titolo di esempio, la definizione delle adeguate cognizioni e 
capacità dell'intermediario, dei criteri relativi alla base di calcolo della commissione, le 
misure volte a evitare, regolamentare e comunicare i conflitti di interesse, gli obblighi di 
informazione e di rendiconto nei confronti dei clienti). Tale circostanza va generalmente 
valutata con occhio critico, in quanto mira a introdurre di nascosto un'armonizzazione 
massima, costosa e burocratica, che potrebbe essere contraria al principio di sussidiarietà. 
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Per tale ragione, gli atti delegati proposti dovrebbero essere aboliti e le norme dettagliate 
dovrebbero essere decise dagli Stati membri o attraverso la procedura di codecisione, in seno 
al Consiglio e al Parlamento, qualora si riscontri la necessità di un'effettiva armonizzazione, 
ad esempio per quanto concerne il caso dell'insufficiente riconoscimento reciproco dei 
diplomi. 
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ALLEGATO LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA 

Ref.: D(2012)57300 

 
 
 
 
On. Sharon Bowles 
Presidente della commissione per i problemi economici e monetari 
ASP 10G201 
Bruxelles/Brussel 
 
 
Oggetto : Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull' 

intermediazione assicurativa (rifusione) 
 (COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD)) 
 
 
Signor Presidente, 
 
 
la commissione giuridica, che ho l'onore di presiedere, ha esaminato la proposta in oggetto a 
norma dell'articolo 87 sulla rifusione quale introdotto nel regolamento del Parlamento. 

Il paragrafo 3 di detto articolo recita:  
 
"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non 

contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne 

informa la commissione competente per il merito. 
 
In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 156 e 157, sono ricevibili in seno alla 

commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della 

proposta che contengono modifiche. 

Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione 

competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della 

proposta, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe 

informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 54, in merito 

alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di 

rifusione." 

Seguendo il parere del Servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni 
del gruppo consultivo che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le 
raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ritiene che la proposta in 
questione non contenga modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali 
e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e 
di tali modifiche, la proposta si limiti ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza 
modifiche sostanziali. 
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In conclusione, dopo avere discusso della questione nella riunione del 6 novembre 2012, la 
commissione giuridica, con 23 voti favorevoli e nessuna astensione1, raccomanda che la 
commissione da Lei presieduta, in qualità di commissione competente per il merito, proceda 
all'esame della proposta in linea in conformità dell'articolo 87. 
 
 
Voglia gradire, signor Presidente, l'espressione della nostra stima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klaus-Heiner LEHNE 
 
 
 
 
 
 
 

All.: Parere del Gruppo consultivo 

 

                                                 
1 Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, 
Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka,  Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, .József 
Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, 
Tadeusz Zwiefka.  
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ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL 
PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE 

 

 
 
 
GRUPPO CONSULTIVO 
DEI SERVIZI GIURIDICI 

Bruxelles, 11 settembre 2012 

PARERE 

 ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

  DEL CONSIGLIO 

  DELLA COMMISSIONE 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione 

assicurativa (rifusione) 

COM(2012)0360 del 3.7.2012 – 2012.0175(COD) 

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla 
tecnica di rifusione degli atti normativi, e visto in particolare il punto 9 di detto accordo, il 
gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione si è riunito il 23 luglio 2012 per esaminare, tra l'altro, la proposta di 
direttiva in oggetto, presentata dalla Commissione. 
 
Durante la suddetta riunione1, in seguito all'esame della proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio riguardante la rifusione della direttiva 2002/92/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa, il gruppo 
consultivo è giunto di comune accordo alle seguenti conclusioni: 
 
1) Per quanto riguarda la motivazione la proposta, ai fini di una redazione pienamente 
conforme ai requisiti pertinenti stabiliti dall'accordo interistituzionale tale documento avrebbe 
dovuto indicare con precisione le disposizioni dell'atto precedente che restano immutate nella 
proposta, come prevede il punto 6, lettera a), punto iii), di tale accordo. 
 
2) Le seguenti modifiche del testo della proposta di rifusione avrebbero dovuto essere 
evidenziate con l'ombreggiatura grigia abitualmente utilizzata per contrassegnare modifiche 
sostanziali: 
- all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e ), la cancellazione delle parole "o servizio"; 
- all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), la sostituzione della cifra "500" con "600"; 
- all'articolo 8, paragrafo 3, la sostituzione della cifra "1000000" con "1.120.000", nonché 
della cifra "1500000" con "1.680.000"; 
                                                 
1 Il gruppo consultivo disponeva delle versioni linguistiche inglese, francese e tedesca della proposta e ha 
lavorato sulla base della versione inglese, ossia la versione originale del testo in esame. 
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- all'articolo 8, paragrafo 4, lettera b), la sostituzione della cifra "15000" con "16800"; 
- all'articolo 13, paragrafo 1, parte introduttiva, la sostituzione della parola "incoraggiare" 
con "garantire"; 
- all'articolo 13, paragrafo 2, la sostituzione delle parole "incoraggiare gli organi a 

cooperare" con le parole "garantire che gli organismi cooperino"; 
- all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), punto ii), la soppressione delle parole "su richiesta 
del consumatore". 
 
3) Nel progetto di testo di rifusione avrebbe dovuto essere presente il testo vigente 
dell'articolo 2, punto 11 e dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2002/92/CE, che 
avrebbe dovuto essere identificato utilizzando il segno costituito da barrato doppio e 
ombreggiatura grigia che viene generalmente utilizzato per indicare le modifiche sostanziali 
consistenti nella cancellazione di parti di testo esistenti. 
 
4) Per motivi di conformità a tutti i requisiti previsti al punto 7, lettera b) dell'accordo 
interistituzionale, il testo del secondo paragrafo dell'articolo 37 deve essere completato con le 
parole finali "e va letto in base alla tavola di concordanza dell'allegato III", allegando una 
tavola di concordanza alla rifusione come nuovo allegato III. 
 
Sulla base dell'esame della proposta il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune 
accordo che la proposta non contiene modifiche sostanziali se non quelle espressamente 
indicate come tali nella proposta stessa o nel presente parere. Il gruppo consultivo ha altresì 
constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto 
precedente con tali modifiche, la proposta si limita a una codificazione pura e semplice del 
testo giuridico esistente, senza modifiche sostanziali. 
 
 
 
 
 
 
C. PENNERA    H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 
Giureconsulto    Giureconsulto   Direttore generale 
 

 

 

 

 


