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Emendamento 110
Olle Schmidt

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 4 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

– vista la risoluzione legislativa del 
Parlamento europeo del 5 luglio 2011 
sulla proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio recante modifica 
della direttiva 97/9/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa ai sistemi 
di indennizzo degli investitori 
(COM(2010)0371 – C7-0174/2010 –
2010/0199(COD)) – relazione Schmidt),

Or. en

Emendamento 111
Olle Schmidt

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 4 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

– vista la sua posizione del 16 febbraio 
2012 sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa ai sistemi di garanzia dei depositi 
(rifusione)1,
_______________
1 Testi approvati, P7_TA(2012)0049.

Or. en

Emendamento 112
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 2
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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 
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.

(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, e si basa pertanto 
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.

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti esercitano già un controllo regolamentare su questa attività quando è 
condotta a nome di un assicuratore. Non è necessario regolamentare separatamente tali 
imprese. Nessun elemento indica che i costi per includere tali imprese nell'ambito di 
applicazione della direttiva (costi che ricadranno in definitiva sui consumatori) sarebbero 
compensati da benefici in termini di tutela dei consumatori.

Emendamento 113
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Considerando 4
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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». La parità di 
trattamento tra gli operatori e la tutela dei 
consumatori esigono che la presente 
direttiva si applichi a ciascuna di queste 
categorie.

Or. en

Emendamento 114
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

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. La garanzia della parità di 
trattamento tra gli operatori assicurativi e
di un livello coerente di tutela dei 
consumatori esige che la presente direttiva 
si applichi a ciascuna di queste categorie.

Or. en

Emendamento 115
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Al fine di garantire che si applichi 
lo stesso livello di protezione e che il 
consumatore possa beneficiare di norme 
comparabili, è essenziale che la presente 
direttiva promuova condizioni omogenee e 
una concorrenza paritaria tra gli 
intermediari, siano essi collegati a 
un'impresa di assicurazione o meno. I 
consumatori trarrebbero vantaggio se 
l'intermediazione di prodotti assicurativi 
avvenisse attraverso canali e intermediari 
differenti nel quadro di diverse forme di 
cooperazione con le imprese di 
assicurazione purché debbano applicare 
le stesse norme in materia di tutela dei 
consumatori. È importante che tali aspetti 
siano tenuti presenti dagli Stati membri in 
sede di applicazione della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 116
Pablo Zalba Bidegain

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, 
per quanto riguarda le attività di vendita e 

(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, 
per quanto riguarda le attività di vendita, le 
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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).

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. en

Emendamento 117
Olle Schmidt

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).

(6) Gli investitori europei continuano a 
riscontrare livelli diversi di 
comunicazione e servizio a seconda dei 
prodotti, dei canali di distribuzione e dei 
paesi. 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.

Or. en

Emendamento 118
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Considerando 6
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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).

(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 a tutti gli 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).

Or. en

Emendamento 119
Pablo Zalba Bidegain

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 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.

soppresso

Or. en

Emendamento 120
Olle Schmidt
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Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Sono necessari mercati finanziari 
aperti, trasparenti e competitivi e un 
elevato livello di protezione degli 
investitori.

Or. en

Emendamento 121
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Sussistono tuttora tra le normative 
nazionali notevoli differenze che 
ostacolano l'avvio e lo svolgimento delle 
attività d'intermediazione assicurativa e 
riassicurativa nel mercato interno.

(8) Sussistono tuttora tra le normative 
nazionali notevoli differenze che 
ostacolano l'avvio e lo svolgimento delle 
attività d'intermediazione assicurativa e 
riassicurativa nel mercato interno; è 
necessario rafforzare ulteriormente il 
mercato interno e creare un autentico 
mercato interno europeo dei prodotti e 
servizi assicurativi vita e non vita.

Or. en

Emendamento 122
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Le attuali e recenti turbolenze 
finanziarie hanno evidenziato quanto sia 
importante garantire un'efficace tutela dei 
consumatori in tutti i settori finanziari. È 

(9) Le attuali e recenti turbolenze 
finanziarie hanno evidenziato quanto sia 
importante garantire un'efficace tutela dei 
consumatori in tutti i settori finanziari. È 
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pertanto opportuno rafforzare la fiducia dei 
consumatori e rendere più uniforme la 
regolamentazione concernente la 
distribuzione dei diversi prodotti 
assicurativi al fine di assicurare un livello 
adeguato di tutela dei consumatori in tutta 
l'Unione. Occorre che le misure destinate a 
tutelare i consumatori siano adeguate alle 
specificità di ciascuna categoria di clienti
(professionali o altro).

pertanto opportuno rafforzare la fiducia dei 
consumatori e rendere più uniforme la 
regolamentazione concernente la 
distribuzione dei diversi prodotti 
assicurativi al fine di assicurare un livello 
adeguato di tutela dei consumatori in tutta 
l'Unione. Occorre aumentare il livello di 
protezione dei consumatori rispetto alla 
direttiva attuale per ridurre la necessità di 
applicare misure nazionali diverse. È 
importante prendere in considerazione la 
natura specifica dei contratti di 
assicurazione rispetto ai prodotti di 
investimento disciplinati dalla direttiva 
MiFID. La distribuzione dei contratti di 
assicurazione, compresi i cosiddetti 
prodotti di investimento assicurativi, 
dovrebbe pertanto essere regolamentata 
dalla presente direttiva e allineata alla 
direttiva MiFID. Occorre rafforzare le 
norme minime per quanto riguarda sia le 
regole di distribuzione sia una 
concorrenza paritaria applicabile a tutti i 
prodotti di investimento assicurativi 
preassemblati. Occorre che le misure 
destinate a tutelare i consumatori siano più 
rigorose per i clienti "non professionali" 
che per i clienti "professionali".

Or. en

Emendamento 123
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Gli intermediari assicurativi e 
riassicurativi che sono persone 
fisiche dovrebbero essere registrati presso 
l'autorità competente dello Stato membro 
in cui hanno la propria residenza; le 
persone giuridiche dovrebbero essere 

(15) Gli intermediari assicurativi e 
riassicurativi che sono persone 
fisiche dovrebbero essere registrati presso 
l'autorità competente dello Stato membro 
in cui hanno la propria residenza e presso 
lo Stato membro ospitante per esercitare 
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registrate presso l'autorità competente dello 
Stato membro in cui hanno la propria sede 
legale (oppure, se la legislazione nazionale 
non prevede una sede legale, la sede 
principale), a condizione che siano in 
possesso di rigorosi requisiti professionali 
attinenti alle capacità, all'onorabilità, alla 
copertura della responsabilità professionale 
e alla capacità finanziaria. Gli intermediari 
assicurativi già registrati negli Stati 
membri non sono tenuti a iscriversi 
nuovamente a norma della presente 
direttiva.

la libertà di stabilimento; le persone 
giuridiche dovrebbero essere registrate 
presso l'autorità competente dello Stato 
membro in cui hanno la propria sede legale
(oppure, se la legislazione nazionale non 
prevede una sede legale, la sede 
principale), a condizione che siano in 
possesso di rigorosi requisiti professionali 
attinenti alle capacità, all'onorabilità, alla 
copertura della responsabilità professionale 
e alla capacità finanziaria. Gli intermediari 
assicurativi già registrati negli Stati 
membri non sono tenuti a iscriversi 
nuovamente a norma della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 124
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) I principi del mutuo 
riconoscimento e della vigilanza esercitata 
dallo Stato membro d'origine esigono che 
le autorità competenti di ogni Stato 
membro non dovrebbero concedere o 
dovrebbero revocare l'autorizzazione 
qualora determinati elementi, come la 
distribuzione geografica o le attività 
effettivamente svolte, indichino in modo 
evidente che un intermediario 
assicurativo ha scelto l'ordinamento 
giuridico di uno Stato membro al fine di 
sottrarsi ai criteri più rigorosi in vigore in 
un altro Stato membro sul cui territorio 
intende svolgere o svolge la maggior parte 
delle proprie attività. Se un intermediario 
assicurativo è una persona giuridica 
dovrebbe essere autorizzato nello Stato 
membro in cui si trova la sua sede 
statutaria. Se un intermediario 
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assicurativo non è una persona giuridica 
dovrebbe essere autorizzato nello Stato 
membro in cui si trova la sua 
amministrazione centrale. Gli Stati 
membri devono altresì prescrivere che la 
sede centrale di un intermediario 
assicurativo sia sempre situata nel suo 
Stato membro d'origine e che vi operi 
effettivamente.

Or. en

Emendamento 125
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Gli intermediari assicurativi e 
riassicurativi dovrebbero poter esercitare i 
diritti garantiti dal trattato relativi alla 
libertà di stabilimento e alla libera 
prestazione di servizi. Pertanto, la 
registrazione presso lo Stato membro 
d'origine o una dichiarazione indirizzata a 
quest'ultimo dovrebbe consentire agli 
intermediari assicurativi e riassicurativi di 
operare in altri Stati membri secondo i 
principi della libertà di stabilimento e della 
libera prestazione dei servizi, previo 
espletamento di un'adeguata procedura di 
notificazione tra le autorità competenti.

(16) Gli intermediari assicurativi e 
riassicurativi dovrebbero poter esercitare i 
diritti garantiti dal trattato relativi alla 
libertà di stabilimento e alla libera 
prestazione di servizi. Pertanto, la 
registrazione presso lo Stato membro 
d'origine dovrebbe consentire agli 
intermediari assicurativi e riassicurativi di 
operare in altri Stati membri secondo i 
principi della libertà di stabilimento e della 
libera prestazione dei servizi, previo 
espletamento di un'adeguata procedura di 
notificazione tra le autorità competenti.

Or. en

Emendamento 126
Elena Băsescu

Proposta di direttiva
Considerando 21
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Testo della Commissione Emendamento

(21) Il fatto che gli intermediari 
assicurativi non possano operare 
liberamente nell'Unione ostacola il corretto 
funzionamento del mercato unico delle 
assicurazioni.

(21) Il fatto che gli intermediari 
assicurativi non possano operare 
liberamente nell'Unione ostacola il corretto 
funzionamento del mercato unico delle 
assicurazioni e si ripercuote 
negativamente sul livello di protezione dei 
consumatori.

Or. en

Emendamento 127
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il fatto che gli intermediari 
assicurativi non possano operare 
liberamente nell'Unione ostacola il corretto 
funzionamento del mercato unico delle 
assicurazioni.

(21) Il fatto che gli intermediari 
assicurativi non possano operare 
liberamente nell'Unione ostacola il corretto 
funzionamento del mercato unico delle 
assicurazioni. La direttiva 
sull'intermediazione assicurativa 
rappresenta un passo importante verso un 
maggiore livello di protezione dei 
consumatori e integrazione dei mercati 
nell'ambito del mercato interno.

Or. en

Emendamento 128
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È importante assicurare un elevato 
livello di professionalità e competenza tra 

(22) È importante assicurare un elevato 
livello di professionalità e competenza tra 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 129
Jean-Paul Gauzès

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, dei dipendenti di assicuratori 
diretti e di autonoleggi e agenzie di viaggio 
siano commisurate alla complessità di tali 
attività.

Or. en



AM\926837IT.doc 15/157 PE504.392v01-00

IT

Emendamento 130
Olle Schmidt

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, 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. Gli intermediari assicurativi e 
riassicurativi e gli assicuratori diretti 
devono concedere ai loro dipendenti 
tempo e risorse sufficienti per acquisire 
tali conoscenze e competenze e per 
applicarle nella prestazione dei servizi ai 
clienti.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che il personale addetto alle polizze di assicurazione possieda qualifiche 
sufficienti. La continuità della formazione e dell'acquisizione di competenze compete 
all'impresa. Nella proposta della Commissione relativa alla rifusione della direttiva MiFID, il 
Parlamento europeo ha adottato una formulazione simile.

Emendamento 131
Antolín Sánchez Presedo
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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) 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 rendere trasparente la 
relazione tra l'impresa di assicurazione e 
l'intermediario (se del caso), così come la 
struttura e le componenti del compenso 
degli intermediari.

Or. en

Emendamento 132
Elena Băsescu

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 

(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 
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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.

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 e sul posto di lavoro.

Or. en

Emendamento 133
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Per i dipendenti di un 
intermediario che forniscono consulenza 
su prodotti di investimento assicurativi o 
vendono tali prodotti ai clienti al dettaglio, 
gli Stati membri garantiscono che 
possiedano un livello di conoscenze e
competenze adeguato in relazione ai 
prodotti offerti. Ciò risulta 
particolarmente importante in ragione 
della maggiore complessità e della 
continua innovazione nella progettazione 
dei prodotti di investimento assicurativi. 
L'acquisto di un prodotto di investimento 
assicurativo implica un rischio, e gli 
investitori devono poter contare sulle 
informazioni e sulla qualità delle 
valutazioni fornite. È altresì necessario 
che i dipendenti dispongano di tempo e 
risorse adeguati per poter fornire ai 
clienti tutte le informazioni pertinenti sui 
prodotti offerti.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che il personale addetto alle polizze di assicurazione possieda qualifiche 
sufficienti. La continuità della formazione e dell'acquisizione di competenze compete 
all'impresa. Nella proposta della Commissione relativa alla rifusione della direttiva MiFID, il 
Parlamento europeo ha adottato una formulazione simile.



PE504.392v01-00 18/157 AM\926837IT.doc

IT

Emendamento 134
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Appaiono necessarie adeguate ed 
efficaci procedure di reclamo e 
ricorso stragiudiziale negli Stati membri 
per la risoluzione delle controversie tra 
intermediari assicurativi o imprese di 
assicurazione e consumatori, utilizzando, 
se del caso, le procedure già esistenti. È 
opportuno che siano disponibili procedure 
di reclamo e ricorso stragiudiziale efficaci 
per gestire le controversie inerenti ai diritti 
e agli obblighi stabiliti ai sensi della 
presente direttiva tra imprese di 
assicurazione o persone che vendono o 
offrono prodotti assicurativi e i clienti. Al 
fine di rendere più efficaci le procedure di 
risoluzione stragiudiziale di controversie 
che riguardano reclami presentati da 
clienti, occorre che nella presente direttiva 
sia disposto che le imprese di assicurazione 
o le persone che vendono o offrono 
prodotti assicurativi siano tenute a 
partecipare a procedure di risoluzione di 
controversie che non danno luogo ad una 
decisione vincolante, intentate contro loro 
stesse da clienti e relative a diritti e 
obblighi istituiti a norma della presente 
direttiva. Tali procedure di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie sarebbero 
finalizzate a una composizione più rapida e 
meno costosa delle controversie tra 
imprese di assicurazione o persone che 
vendono o offrono prodotti assicurativi e i 
clienti; le procedure ridurrebbero inoltre gli 
oneri che gravano sul sistema giudiziario.
Tuttavia è opportuno che la risoluzione 
stragiudiziale delle controversie non 
pregiudichi il diritto delle parti coinvolte 
in tali procedure di intentare un'azione 

(28) Appaiono necessarie adeguate ed 
efficaci procedure di reclamo e 
ricorso stragiudiziale negli Stati membri 
per la risoluzione delle controversie tra 
intermediari assicurativi o imprese di 
assicurazione e consumatori, utilizzando, 
se del caso, le procedure già esistenti. È 
opportuno che siano disponibili procedure 
di reclamo e ricorso stragiudiziale efficaci 
per gestire le controversie inerenti ai diritti 
e agli obblighi ai sensi della presente 
direttiva tra imprese di assicurazione o 
persone che vendono o offrono prodotti 
assicurativi e i clienti. Nel caso della 
risoluzione alternativa delle controversie, 
le disposizioni del Parlamento europeo e 
del Consiglio sulla risoluzione alternativa 
delle controversie dei consumatori, 
recanti modifica del regolamento (CE) 
n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE 
dovrebbero essere vincolanti anche per 
questa direttiva. Al fine di rendere più 
efficaci le procedure di risoluzione 
stragiudiziale di controversie che 
riguardano reclami presentati da clienti, 
occorre che nella presente direttiva sia 
disposto che le imprese di assicurazione o 
le persone che vendono o offrono prodotti 
assicurativi siano tenute a partecipare a 
procedure di risoluzione di controversie le 
cui decisioni possono, su esplicita 
richiesta, essere vincolanti per 
l'intermediario e il cliente, intentate contro 
loro stesse da clienti e relative a diritti e 
obblighi istituiti a norma della presente 
direttiva. Tali procedure di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie sarebbero 
finalizzate a una composizione più rapida e 
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legale dinanzi ad un'autorità giudiziaria. meno costosa delle controversie tra 
imprese di assicurazione o persone che 
vendono o offrono prodotti assicurativi e i 
clienti; le procedure ridurrebbero inoltre gli 
oneri che gravano sul sistema giudiziario.

Fatto salvo il diritto dei consumatori di 
adire l'autorità giudiziaria, gli Stati membri 
dovrebbero garantire che gli organismi di 
risoluzione stragiudiziale che si occupano 
delle controversie di cui alla presente 
direttiva cooperino per la risoluzione delle 
controversie transfrontaliere. Occorre che 
gli Stati membri incoraggino gli organismi 
di risoluzione stragiudiziale che si 
occupano di tali controversie ad aderire a 
FIN-NET.

Fatto salvo il diritto dei consumatori di 
adire l'autorità giudiziaria, gli Stati membri 
dovrebbero garantire che gli organismi di 
risoluzione stragiudiziale che si occupano 
delle controversie di cui alla presente 
direttiva cooperino per la risoluzione delle 
controversie transfrontaliere. Occorre che 
gli Stati membri incoraggino gli organismi 
di risoluzione stragiudiziale che si 
occupano di tali controversie ad aderire a 
FIN-NET.

Or. en

Emendamento 135
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Appaiono necessarie adeguate ed 
efficaci procedure di reclamo e 
ricorso stragiudiziale negli Stati membri 
per la risoluzione delle controversie tra 
intermediari assicurativi o imprese di 
assicurazione e consumatori, utilizzando, 
se del caso, le procedure già esistenti. È 
opportuno che siano disponibili procedure 
di reclamo e ricorso stragiudiziale efficaci 
per gestire le controversie inerenti ai diritti 
e agli obblighi stabiliti ai sensi della 
presente direttiva tra imprese di 
assicurazione o persone che vendono o 
offrono prodotti assicurativi e i clienti. Al 
fine di rendere più efficaci le procedure di 
risoluzione stragiudiziale di controversie 
che riguardano reclami presentati da 
clienti, occorre che nella presente direttiva 

(28) Appaiono necessarie adeguate ed 
efficaci procedure di reclamo e 
ricorso stragiudiziale negli Stati membri 
per la risoluzione delle controversie tra 
intermediari assicurativi o imprese di 
assicurazione e consumatori, utilizzando, 
se del caso, le procedure già esistenti. È 
opportuno che siano disponibili procedure 
di reclamo e ricorso stragiudiziale efficaci 
per gestire le controversie inerenti ai diritti 
e agli obblighi stabiliti ai sensi della 
presente direttiva tra imprese di 
assicurazione o persone che vendono o 
offrono prodotti assicurativi e i clienti. Al 
fine di rendere più efficaci le procedure di 
risoluzione stragiudiziale di controversie 
che riguardano reclami presentati da 
clienti, occorre che nella presente direttiva 
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sia disposto che le imprese di assicurazione 
o le persone che vendono o offrono 
prodotti assicurativi siano tenute a 
partecipare a procedure di risoluzione di 
controversie che non danno luogo ad una 
decisione vincolante, intentate contro loro 
stesse da clienti e relative a diritti e 
obblighi istituiti a norma della presente 
direttiva. Tali procedure di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie sarebbero 
finalizzate a una composizione più rapida e 
meno costosa delle controversie tra 
imprese di assicurazione o persone che 
vendono o offrono prodotti assicurativi e i 
clienti; le procedure ridurrebbero inoltre gli 
oneri che gravano sul sistema giudiziario.
Tuttavia è opportuno che la risoluzione 
stragiudiziale delle controversie non 
pregiudichi il diritto delle parti coinvolte 
in tali procedure di intentare un'azione 
legale dinanzi ad un'autorità giudiziaria. 

sia disposto che le imprese di assicurazione 
o le persone che vendono o offrono 
prodotti assicurativi siano tenute a 
partecipare a procedure di risoluzione di 
controversie, intentate contro loro stesse da 
clienti e relative a diritti e obblighi istituiti 
a norma della presente direttiva. Tali 
procedure di risoluzione stragiudiziale 
delle controversie sarebbero finalizzate a 
una composizione più rapida e meno 
costosa delle controversie tra imprese di 
assicurazione o persone che vendono o 
offrono prodotti assicurativi e i clienti; le 
procedure ridurrebbero inoltre gli oneri che 
gravano sul sistema giudiziario.

Fatto salvo il diritto dei consumatori di 
adire l'autorità giudiziaria, gli Stati membri 
dovrebbero garantire che gli organismi di 
risoluzione stragiudiziale che si occupano 
delle controversie di cui alla presente 
direttiva cooperino per la risoluzione delle 
controversie transfrontaliere. Occorre che 
gli Stati membri incoraggino gli organismi 
di risoluzione stragiudiziale che si 
occupano di tali controversie ad aderire a 
FIN-NET.

Fatto salvo il diritto dei consumatori di 
adire l'autorità giudiziaria, gli Stati membri 
dovrebbero garantire che gli organismi di 
risoluzione stragiudiziale che si occupano 
delle controversie di cui alla presente 
direttiva cooperino per la risoluzione delle 
controversie transfrontaliere. Occorre che 
gli Stati membri incoraggino gli organismi 
di risoluzione stragiudiziale che si 
occupano di tali controversie ad aderire a 
FIN-NET.

Or. en

Emendamento 136
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Appaiono necessarie adeguate ed 
efficaci procedure di reclamo e 

(28) Appaiono necessarie adeguate ed 
efficaci procedure di reclamo e 
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ricorso stragiudiziale negli Stati membri 
per la risoluzione delle controversie tra 
intermediari assicurativi o imprese di 
assicurazione e consumatori, utilizzando, 
se del caso, le procedure già esistenti. È 
opportuno che siano disponibili procedure 
di reclamo e ricorso stragiudiziale efficaci 
per gestire le controversie inerenti ai diritti 
e agli obblighi stabiliti ai sensi della 
presente direttiva tra imprese di 
assicurazione o persone che vendono o 
offrono prodotti assicurativi e i clienti. Al 
fine di rendere più efficaci le procedure di 
risoluzione stragiudiziale di controversie 
che riguardano reclami presentati da 
clienti, occorre che nella presente direttiva 
sia disposto che le imprese di 
assicurazione o le persone che vendono o 
offrono prodotti assicurativi siano tenute a 
partecipare a procedure di risoluzione di 
controversie che non danno luogo ad una 
decisione vincolante, intentate contro loro 
stesse da clienti e relative a diritti e 
obblighi istituiti a norma della presente 
direttiva. Tali procedure di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie sarebbero 
finalizzate a una composizione più rapida e 
meno costosa delle controversie tra
imprese di assicurazione o persone che 
vendono o offrono prodotti assicurativi e i 
clienti; le procedure ridurrebbero inoltre gli 
oneri che gravano sul sistema giudiziario.
Tuttavia è opportuno che la risoluzione 
stragiudiziale delle controversie non 
pregiudichi il diritto delle parti coinvolte in 
tali procedure di intentare un'azione legale 
dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

ricorso stragiudiziale negli Stati membri 
per la risoluzione delle controversie tra 
intermediari assicurativi e consumatori, 
utilizzando, se del caso, le procedure già 
esistenti. È opportuno che siano disponibili 
procedure di reclamo e ricorso 
stragiudiziale efficaci per gestire le 
controversie inerenti ai diritti e agli 
obblighi stabiliti ai sensi della presente 
direttiva tra persone che vendono o offrono 
prodotti assicurativi e i clienti. Al fine di 
rendere più efficaci le procedure di 
risoluzione stragiudiziale di controversie 
che riguardano reclami presentati da 
clienti, occorre che nella presente direttiva 
sia disposto che le persone che vendono o 
offrono prodotti assicurativi siano tenute a 
partecipare a procedure di risoluzione di 
controversie che non danno luogo ad una 
decisione vincolante, intentate contro loro 
stesse da clienti e relative a diritti e 
obblighi istituiti a norma della presente 
direttiva. Tali procedure di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie sarebbero 
finalizzate a una composizione più rapida e 
meno costosa delle controversie tra persone 
che vendono o offrono prodotti assicurativi 
e i clienti; le procedure ridurrebbero inoltre 
gli oneri che gravano sul sistema 
giudiziario. Tuttavia è opportuno che la 
risoluzione stragiudiziale delle controversie 
non pregiudichi il diritto delle parti 
coinvolte in tali procedure di intentare 
un'azione legale dinanzi ad un'autorità 
giudiziaria.

Fatto salvo il diritto dei consumatori di 
adire l'autorità giudiziaria, gli Stati membri 
dovrebbero garantire che gli organismi di 
risoluzione stragiudiziale che si occupano 
delle controversie di cui alla presente 
direttiva cooperino per la risoluzione delle 
controversie transfrontaliere. Occorre che 
gli Stati membri incoraggino gli organismi 
di risoluzione stragiudiziale che si 
occupano di tali controversie ad aderire a 

Fatto salvo il diritto dei consumatori di 
adire l'autorità giudiziaria, gli Stati membri 
dovrebbero garantire che gli organismi di 
risoluzione stragiudiziale che si occupano 
delle controversie di cui alla presente 
direttiva cooperino per la risoluzione delle 
controversie transfrontaliere. Occorre che 
gli Stati membri incoraggino gli organismi 
di risoluzione stragiudiziale che si 
occupano di tali controversie ad aderire a 
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FIN-NET. FIN-NET.

Or. en

Emendamento 137
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Appaiono necessarie adeguate ed 
efficaci procedure di reclamo e 
ricorso stragiudiziale negli Stati membri 
per la risoluzione delle controversie tra 
intermediari assicurativi o imprese di 
assicurazione e consumatori, utilizzando, 
se del caso, le procedure già esistenti. È 
opportuno che siano disponibili procedure 
di reclamo e ricorso stragiudiziale efficaci 
per gestire le controversie inerenti ai diritti 
e agli obblighi stabiliti ai sensi della 
presente direttiva tra imprese di 
assicurazione o persone che vendono o 
offrono prodotti assicurativi e i clienti. Al 
fine di rendere più efficaci le procedure di 
risoluzione stragiudiziale di controversie 
che riguardano reclami presentati da 
clienti, occorre che nella presente direttiva 
sia disposto che le imprese di assicurazione 
o le persone che vendono o offrono 
prodotti assicurativi siano tenute a 
partecipare a procedure di risoluzione di 
controversie che non danno luogo ad una 
decisione vincolante, intentate contro loro 
stesse da clienti e relative a diritti e 
obblighi istituiti a norma della presente 
direttiva. Tali procedure di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie sarebbero 
finalizzate a una composizione più rapida e 
meno costosa delle controversie tra 
imprese di assicurazione o persone che 
vendono o offrono prodotti assicurativi e i 
clienti; le procedure ridurrebbero inoltre gli 

(28) Appaiono necessarie procedure di 
reclamo e ricorso stragiudiziale adeguate 
ed efficaci sotto il profilo dei costi negli 
Stati membri per la risoluzione delle 
controversie tra intermediari assicurativi o 
imprese di assicurazione e consumatori, 
utilizzando, se del caso, le procedure già 
esistenti. È opportuno che siano disponibili 
procedure di reclamo e ricorso 
stragiudiziale efficaci per gestire le 
controversie inerenti ai diritti e agli 
obblighi stabiliti ai sensi della presente 
direttiva tra imprese di assicurazione o 
persone che vendono o offrono prodotti 
assicurativi e i clienti. Al fine di rendere 
più efficaci le procedure di risoluzione 
stragiudiziale di controversie che 
riguardano reclami presentati da clienti, 
occorre che nella presente direttiva sia 
disposto che le imprese di assicurazione o 
le persone che vendono o offrono prodotti 
assicurativi siano tenute a partecipare a 
procedure di risoluzione di controversie, 
intentate contro loro stesse da clienti e 
relative a diritti e obblighi istituiti a norma 
della presente direttiva. Tali procedure di 
risoluzione stragiudiziale delle controversie 
sarebbero finalizzate a una comunicazione 
costruttiva e a una composizione più 
rapida e meno costosa delle controversie 
tra imprese di assicurazione o persone che 
vendono o offrono prodotti assicurativi e i 
clienti; le procedure ridurrebbero inoltre gli 
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oneri che gravano sul sistema giudiziario.
Tuttavia è opportuno che la risoluzione 
stragiudiziale delle controversie non
pregiudichi il diritto delle parti coinvolte 
in tali procedure di intentare un'azione 
legale dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

oneri che gravano sul sistema giudiziario.
Tuttavia è opportuno che la risoluzione 
stragiudiziale delle controversie non
sostituisca il diritto delle parti coinvolte in 
tali procedure di intentare un'azione legale 
dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

Fatto salvo il diritto dei consumatori di 
adire l'autorità giudiziaria, gli Stati membri 
dovrebbero garantire che gli organismi di 
risoluzione stragiudiziale che si occupano 
delle controversie di cui alla presente 
direttiva cooperino per la risoluzione delle 
controversie transfrontaliere. Occorre che 
gli Stati membri incoraggino gli organismi 
di risoluzione stragiudiziale che si 
occupano di tali controversie ad aderire a 
FIN-NET.

Fatto salvo il diritto dei consumatori di 
adire l'autorità giudiziaria, gli Stati membri 
dovrebbero garantire che gli organismi di 
risoluzione stragiudiziale che si occupano 
delle controversie di cui alla presente 
direttiva cooperino per la risoluzione delle 
controversie transfrontaliere. Occorre che 
gli Stati membri incoraggino gli organismi 
di risoluzione stragiudiziale che si 
occupano di tali controversie ad aderire a 
FIN-NET.

Or. en

Emendamento 138
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La gamma sempre più ampia di 
attività che molti intermediari assicurativi e 
imprese di assicurazione esercitano 
simultaneamente ha aumentato le 
possibilità che vi siano conflitti di interesse 
tra queste diverse attività e gli interessi dei 
clienti. È pertanto necessario che gli Stati 
membri introducano norme volte a 
garantire che tali conflitti non si 
ripercuotano negativamente sugli interessi 
dei clienti.

(29) La gamma sempre più ampia di 
attività che molti intermediari assicurativi e 
imprese di assicurazione esercitano 
simultaneamente ha aumentato le 
possibilità che vi siano conflitti di interesse 
tra queste diverse attività e gli interessi dei 
clienti. È pertanto necessario che gli Stati 
membri introducano norme volte a 
garantire che si tenga conto degli interessi 
dei clienti.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento allinea il testo alla direttiva MiFID II.

Emendamento 139
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La gamma sempre più ampia di 
attività che molti intermediari assicurativi e 
imprese di assicurazione esercitano 
simultaneamente ha aumentato le 
possibilità che vi siano conflitti di interesse 
tra queste diverse attività e gli interessi dei 
clienti. È pertanto necessario che gli Stati 
membri introducano norme volte a 
garantire che tali conflitti non si 
ripercuotano negativamente sugli interessi 
dei clienti.

(29) La gamma sempre più ampia di 
attività che molti intermediari assicurativi e 
imprese di assicurazione esercitano 
simultaneamente ha aumentato le 
possibilità che vi siano conflitti di interesse 
tra queste diverse attività e gli interessi dei 
clienti. I clienti non sempre sono 
consapevoli dei conflitti di interesse che si 
verificano quando l'intermediario 
assicurativo riceve una commissione da 
terzi. È pertanto necessario che gli Stati 
membri introducano norme volte a 
garantire che tali conflitti non si 
ripercuotano negativamente sugli interessi 
dei clienti.

Or. en

Emendamento 140
Elena Băsescu

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La gamma sempre più ampia di 
attività che molti intermediari assicurativi e 
imprese di assicurazione esercitano 
simultaneamente ha aumentato le 
possibilità che vi siano conflitti di interesse 
tra queste diverse attività e gli interessi dei 

(29) La gamma sempre più ampia di 
attività che molti intermediari assicurativi e 
imprese di assicurazione esercitano 
simultaneamente ha aumentato le 
possibilità che vi siano conflitti di interesse 
tra queste diverse attività e gli interessi dei 
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clienti. È pertanto necessario che gli Stati 
membri introducano norme volte a 
garantire che tali conflitti non si 
ripercuotano negativamente sugli interessi 
dei clienti.

clienti. È pertanto necessario che gli Stati 
membri introducano norme volte a 
garantire che tali conflitti non si 
ripercuotano negativamente sugli interessi 
dei clienti, nonché l'efficienza sotto il 
profilo dei costi e l'efficacia dei mercati 
assicurativi.

Or. en

Emendamento 141
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

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 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 rendere più trasparente la 
relazione tra l'impresa di assicurazione e 
l'intermediario (se del caso), così come la 
struttura e le componenti del compenso 
degli intermediari.

Or. en

Emendamento 142
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Considerando 30
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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 e sul 
compenso da esse percepito. È necessario 
introdurre un'informativa, fornita su 
richiesta, 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.

Or. en

Emendamento 143
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

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 e sul 
compenso da esse percepito. È
urgentemente 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 contribuire a rendere più 
trasparente per il consumatore la 
relazione tra l'impresa di assicurazione e 
l'intermediario (se del caso), così come la 
struttura e le componenti del compenso 
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degli intermediari.

Or. en

Emendamento 144
Olle Schmidt

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 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, le 
componenti e la natura del compenso 
degli intermediari.

Or. en

Emendamento 145
Louis Michel

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 

(30) Occorre che prima della vendita i 
consumatori dispongano di informazioni 
chiare sullo status delle persone che 
vendono il prodotto assicurativo e sulla 
natura del compenso da esse percepito. È 
necessario introdurre un'informativa 
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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.

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 natura del compenso 
degli intermediari.

Or. en

Emendamento 146
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

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 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 e in che modo questi fattori 
possono incidere sul costo totale 
dell'assicurazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea il testo ai requisiti di trasparenza della direttiva MiFID II.
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Emendamento 147
Peter Simon

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 
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.

(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. È opportuno che
l'intermediario e il dipendente 
dell'intermediario assicurativo o 
dell'impresa di assicurazione siano tenuti a 
informare il cliente della natura e 
dell'entità del loro compenso prima della 
vendita.

Or. de

Emendamento 148
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

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 

(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 
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dell'impresa di assicurazione siano tenuti a 
informare il cliente del loro compenso 
prima della vendita. Per altri prodotti 
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.

dell'impresa di assicurazione siano tenuti a 
informare il cliente del loro compenso 
prima della vendita, sempre su richiesta e 
gratuitamente.

Or. en

Emendamento 149
Catherine Stihler

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 
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.

(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 
assicurativi oggetto di un periodo di 
transizione di 5 anni si applicano le stesse 
norme.

Or. en

Emendamento 150
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 31
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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 
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.

(31) Al fine di attenuare il conflitto di 
interesse tra il venditore e l'acquirente di un 
prodotto assicurativo, è necessario 
garantire un'informazione completa in 
merito al compenso dei distributori di 
prodotti assicurativi. Per potersi fidare di 
un intermediario, i clienti, anche se non 
lo richiedono esplicitamente, dovrebbero 
essere informati di ogni possibile 
relazione tra l'intermediario e terzi 
nonché di eventuali incentivi finanziari. 
Di conseguenza, per tutti i prodotti di 
investimento assicurativi 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 
assicurativi oggetto di un periodo di 
transizione di 3 anni, il cliente deve essere 
informato del suo diritto di richiedere tale 
informazione, che dev'essere fornita al 
cliente che ne faccia richiesta.

Or. en

Emendamento 151
Antolín Sánchez Presedo

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 

(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 
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dell'impresa di assicurazione siano tenuti a 
informare il cliente del loro compenso 
prima della vendita. Per altri prodotti 
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.

dell'impresa di assicurazione siano tenuti a 
informare il cliente del loro compenso 
prima della vendita. Per altri prodotti 
assicurativi, il cliente deve essere 
informato del suo diritto di richiedere tale 
informazione, che dev'essere fornita al 
cliente.

Or. en

Emendamento 152
Pablo Zalba Bidegain

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 
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.

(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 
assicurativi, il cliente deve essere 
informato del suo diritto di richiedere tale 
informazione, che dev'essere fornita al 
cliente che ne faccia richiesta.

Or. en

Emendamento 153
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 32
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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.

(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.

Qualora non sia possibile accertare il 
costo di onorari e incentivi prima della 
fornitura della consulenza, la modalità di 
calcolo deve essere comunicata in modo 
completo, accurato e comprensibile nei 
documenti relativi ai servizi essenziali, 
mentre il costo complessivo aggregato e il 
suo impatto sul rendimento della 
consulenza sono comunicati al cliente 
non appena risulti materialmente 
possibile. Se la consulenza in materia di 
investimenti è fornita su base costante, 
l'informativa sul costo della consulenza, 
inclusi gli incentivi, deve essere fornita su 
base periodica almeno con cadenza 
annuale. Nella relazione periodica 
figurano tutti gli incentivi corrisposti o 
percepiti nel periodo precedente.

Or. en

Motivazione

I clienti devono essere informati in merito al costo complessivo della consulenza in materia di 
investimenti, inclusi sia gli onorari corrisposti direttamente dal cliente all'intermediario sia 
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qualunque onorario, commissione e beneficio monetario corrisposto da terzi ("incentivi"). 
Tali informazioni devono essere fornite al cliente prima della prestazione del servizio di 
consulenza in materia di investimenti. L'obbligo di informativa dovrebbe essere applicabile 
indipendentemente dal fatto che la consulenza sia fornita o meno su base indipendente.

Emendamento 154
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

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.

(32) Al fine di permettere ai clienti di 
compiere scelte informate, è necessario 
fornire 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.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea il testo alla direttiva MiFID II.

Emendamento 155
Olle Schmidt, Sharon Bowles
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Proposta di direttiva
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) Chiunque venda prodotti 
assicurativi di cui non è l'ideatore 
dovrebbe fornire all'investitore al 
dettaglio, in un documento distinto 
relativo ai servizi essenziali, informazioni 
dettagliate sui propri costi e servizi, 
conformemente alla presente direttiva e 
alla direttiva [MiFID rifusa], nonché altre 
informazioni pertinenti necessarie 
all'investitore al dettaglio per valutare 
l'adeguatezza del prodotto assicurativo 
alle proprie esigenze che non possono 
essere fornite dall'ideatore del prodotto di 
investimento.

Or. en

Emendamento 156
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 ter) I consumatori trarrebbero 
vantaggio se la vendita di prodotti 
assicurativi avvenisse attraverso canali e 
intermediari differenti nel quadro di 
diverse forme di cooperazione con le 
imprese di assicurazione purché debbano 
applicare le stesse norme in materia di 
tutela dei consumatori e trasparenza.

Or. en

Emendamento 157
Olle Schmidt
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Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Onde evitare vendite abusive, occorre 
che, ove opportuno, la vendita di prodotti 
assicurativi sia accompagnata da una 
consulenza leale e professionale.

(34) Onde evitare vendite abusive, quando 
si forniscono consulenze sulla vendita di 
prodotti assicurativi, il consulente deve 
agire in modo onesto, professionale e per 
soddisfare al meglio gli interessi dei 
clienti. Per i dipendenti che forniscono 
consulenza su prodotti di investimento 
assicurativi o che vendono tali prodotti ai 
clienti al dettaglio, gli Stati membri 
obbligano gli intermediari assicurativi e le 
imprese di assicurazione a garantire che il 
compenso corrisposto ai dipendenti non 
pregiudichi la loro imparzialità 
nell'elaborare una raccomandazione 
adeguata, nell'effettuare una vendita 
appropriata ovvero nel presentare 
informazioni in modo corretto, chiaro e 
non fuorviante.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono adottare provvedimenti sulle pratiche retributive nelle imprese per 
prevenire i rischi di parzialità nella consulenza e nella vendita di strumenti finanziari ai 
clienti. Devono essere vietati regimi di remunerazione come quelli che prevedono consistenti 
bonus sulle vendite di un dato strumento finanziario, qualora comportino il rischio che 
un'impresa di investimento raccomandi o venda in modo inopportuno prodotti o servizi ai 
clienti.

Emendamento 158
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Onde evitare vendite abusive, occorre 
che, ove opportuno, la vendita di prodotti 
assicurativi sia accompagnata da una 

(34) Onde evitare vendite abusive, occorre 
che la vendita di prodotti assicurativi sia 
accompagnata da una consulenza leale e 
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consulenza leale e professionale. professionale.

Or. en

Emendamento 159
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Onde evitare vendite abusive, occorre
che, ove opportuno, la vendita di prodotti 
assicurativi sia accompagnata da una 
consulenza leale e professionale.

(34) Onde evitare vendite abusive, occorre 
che, ove opportuno, la vendita di prodotti 
assicurativi sia accompagnata da una 
consulenza leale, imparziale e 
professionale.

Or. en

Emendamento 160
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) Gli Stati membri esigono che le 
politiche retributive degli intermediari 
assicurativi e delle imprese di 
assicurazione in relazione ai propri 
dipendenti o rappresentanti non 
pregiudichino la capacità di agire 
nell'interesse dei clienti. Per i dipendenti 
che forniscono consulenza su prodotti di 
investimento assicurativi o che vendono 
tali prodotti ai clienti, gli Stati membri 
obbligano gli intermediari assicurativi e le 
imprese di assicurazione a garantire che il 
compenso corrisposto ai dipendenti non 
pregiudichi la loro imparzialità 
nell'elaborare una raccomandazione 
adeguata, nell'effettuare una vendita 
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appropriata ovvero nel presentare 
informazioni in modo equo, chiaro e non 
fuorviante. In tali situazioni, la 
remunerazione non deve dipendere 
esclusivamente dagli obiettivi di vendita o 
dagli utili procurati all'impresa da un 
determinato strumento finanziario.

Or. en

Motivazione

Devono essere vietati regimi di remunerazione come quelli che prevedono consistenti bonus 
sulle vendite di un dato prodotto di investimento assicurativo, qualora comportino il rischio 
che un'impresa di investimento raccomandi o venda in modo inopportuno prodotti o servizi ai 
clienti.

Emendamento 161
Olle Schmidt

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) Visto che i consumatori dipendono 
sempre di più da raccomandazioni 
personali, è appropriato definire il concetto 
di consulenza. La qualità della consulenza 
è fondamentale e ogni consulenza 
dovrebbe corrispondere alle 
caratteristiche personali del consumatore. 
Prima di fornire una consulenza, è 
opportuno che l'intermediario assicurativo 
o l'impresa di assicurazione valuti le 
esigenze, le aspettative 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 ampia di 
un numero sufficientemente elevato di
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 e raccomandare prodotti 
assicurativi adatti alle preferenze, alle 
esigenze, alla situazione finanziaria e alle 
condizioni personali del cliente.

Or. en

Emendamento 162
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Prima di concludere un contratto, 
compresi i casi di vendita senza 
consulenza, occorre che il cliente riceva le 
informazioni pertinenti sul prodotto 
assicurativo che gli consentano di prendere 
una decisione informata. È opportuno che 
l'intermediario assicurativo sia in grado di 
spiegare al cliente quali sono le 
caratteristiche principali del prodotto 
assicurativo che vende.

(37) Prima di concludere un contratto, 
compresi i casi di vendita senza 
consulenza, occorre che il cliente riceva le 
informazioni pertinenti sul prodotto 
assicurativo che gli consentano di prendere 
una decisione informata. È opportuno che 
l'intermediario assicurativo spieghi al 
cliente quali sono le caratteristiche 
principali del prodotto assicurativo che 
vende e pertanto i suoi dipendenti devono 
disporre delle risorse e del tempo 
necessari a tal fine.

Or. en

Emendamento 163
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Prima di concludere un contratto, 
compresi i casi di vendita senza 
consulenza, occorre che il cliente riceva le 
informazioni pertinenti sul prodotto 
assicurativo che gli consentano di prendere 

(37) Prima di concludere un contratto,
compresi i casi di vendita senza 
consulenza, occorre che il cliente riceva le 
informazioni pertinenti sul prodotto 
assicurativo che gli consentano di prendere 
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una decisione informata. È opportuno che 
l'intermediario assicurativo sia in grado di 
spiegare al cliente quali sono le 
caratteristiche principali del prodotto 
assicurativo che vende.

una decisione informata. È opportuno che 
l'intermediario assicurativo spieghi al 
cliente quali sono le caratteristiche 
principali del prodotto assicurativo che 
vende.

Or. en

Emendamento 164
Olle Schmidt

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 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 

(40) La presente direttiva dovrebbe 
precisare gli obblighi minimi delle imprese 
di assicurazione e degli intermediari 
assicurativi. 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. 
Dette disposizioni più rigorose devono 
essere conformi al diritto dell'Unione.
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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.

Or. en

Emendamento 165
Ashley Fox

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 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 

(40) La presente direttiva dovrebbe 
precisare gli obblighi minimi delle imprese 
di assicurazione e degli intermediari 
assicurativi. 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. 
Dette disposizioni più rigorose devono 
essere 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").
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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.

Or. en

Motivazione

Siamo favorevoli al riconoscimento del principio secondo cui gli Stati membri possono 
applicare disposizioni supplementari rispetto a quelle previste dalla presente direttiva. 
Ovviamente, queste devono essere conformi al diritto dell'Unione. Tuttavia, non riteniamo 
necessario ribadire il diritto dell'Unione nella presente direttiva, in quanto potrebbe creare 
incoerenze e confusione.

Emendamento 166
Catherine Stihler

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 
di intermediazione assicurativa sul suo 
territorio, indipendentemente dalle 

(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 
di intermediazione assicurativa sul suo 
territorio, indipendentemente dalle 
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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.

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 i 
requisiti più rigorosi agli intermediari 
assicurativi che esercitano 
l'intermediazione assicurativa a titolo 
accessorio.

Or. en

Emendamento 167
Olle Schmidt

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 che 
può essere opportuna per i prestatori di 
servizi finanziari al dettaglio in tutta 
l'Unione. Occorre valutare attentamente il 
ricorso a pratiche di vendita vincolata o
aggregata in cui due o più servizi o prodotti 
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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.

finanziari sono venduti insieme in un 
pacchetto, per promuovere la concorrenza 
e la scelta del consumatore.

Or. en

Motivazione

La vendita abbinata di prodotti assicurativi con altri prodotti fornisce vantaggi ai 
consumatori quali una maggiore scelta ed economie globali.
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Emendamento 168
Philippe De Backer

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 
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 

(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 
forme di vendita abbinata, in particolare le 
pratiche di vendita vincolata in cui un 
servizio o un prodotto assicurativo sono 
venduti insieme in un pacchetto con un 
altro servizio o prodotto finanziario e il 
principale servizio o prodotto finanziario 
di tale pacchetto 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 in cui un 
servizio o un prodotto assicurativo sono 
venduti insieme in un pacchetto con un 
altro servizio o prodotto finanziario, ma il 
principale servizio o prodotto finanziario 
di tale pacchetto 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 
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tali pratiche per promuovere la concorrenza 
e la scelta del consumatore.

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. L'offerta di una 
polizza di assicurazione globale, ad 
esempio le assicurazioni antincendio che 
coprono le perdite dovute a catastrofi 
naturali, non costituisce una pratica di 
vendita abbinata. Una polizza di questo 
tipo fornisce ai consumatori un'ampia 
protezione assicurativa. La presente 
direttiva disciplina la vendita abbinata di 
prodotti finanziari. La direttiva 
2005/29/CE concernente le pratiche 
commerciali sleali rimane applicabile per 
le pratiche di vendita abbinata di servizi o 
prodotti finanziari con servizi o prodotti 
non finanziari.

Or. en

Emendamento 169
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

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 
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, 

(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 
anche non tenere conto adeguatamente 
degli interessi dei consumatori. Alcune 
forme di vendita abbinata, in particolare le 
pratiche di vendita vincolata di prodotti 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 
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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.

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. en

Emendamento 170
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 42

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 

(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 
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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.

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 ulteriori restrizioni al 
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. Le specificità dei prodotti 
assicurativi non vita devono tuttavia 
essere prese in considerazione da questi 
orientamenti. Inoltre, in linea con 
l'analogo principio di cui all'articolo 3 
della MiFID II, occorrerebbe considerare 
un regime analogo per le assicurazioni 
quando si applichi la direttiva a livello 
nazionale e negli orientamenti del 
comitato misto. Per i prodotti di 
investimento assicurativi occorrerebbero 
rafforzate regole di comportamento che 
sostituiscano le regole contenute nella 
presente direttiva che sono applicabili ai
contratti di assicurazione generale (capo 
VII della presente direttiva).  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 tali
prodotti.

Or. en
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Motivazione

I prodotti di investimento assicurativi dovrebbero essere soggetti a regole più rigorose di 
tutela dei consumatori e comportamento rispetto ai contratti di assicurazione generale. Non è 
opportuno applicare i capi VI e VII cumulativamente alle imprese che effettuano 
intermediazione assicurativa in relazione ai prodotti di investimento assicurativi. L'articolo 
24, paragrafi 1 e 2 costituisce un doppione dell'articolo 15. Alcune parti del capo VI sono 
altresì in conflitto con parti del capo VII, ad esempio le disposizioni di cui all'articolo 17, 
lettera c).

Emendamento 171
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) 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 
che desiderano stabilirvisi. Le disposizioni 
di altri strumenti comunitari che si 
discostano dalle presenti norme o le 
integrano non si applicano alle attività di 
intermediazione assicurativa e 
riassicurativa.

Or. de

Motivazione

Precisazione volta a chiarire che la commercializzazione di prodotti assicurativi è 
disciplinata esclusivamente dalla presente direttiva. Altri strumenti comunitari sono quindi 
subordinati alla direttiva, che è l'unica a prevedere disposizioni specifiche in materia di 
intermediazione assicurativa.

Emendamento 172
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 45
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Testo della Commissione Emendamento

(45) Al fine di assicurare l'applicazione 
uniforme delle sanzioni negli Stati membri, 
nel determinare il tipo di sanzione o misura 
amministrativa e il livello delle sanzioni 
amministrative pecuniarie, occorre che gli 
Stati membri siano tenuti ad assicurare che 
le autorità competenti prendano in 
considerazione tutte le circostanze del 
caso.

(45) Al fine di assicurare l'applicazione 
uniforme delle sanzioni negli Stati membri, 
nel determinare il tipo di sanzione o misura 
amministrativa e il livello delle sanzioni 
amministrative pecuniarie, occorre che gli 
Stati membri siano tenuti ad assicurare che 
le autorità competenti prendano in 
considerazione tutte le circostanze del 
caso. Gli Stati membri non sono tuttavia 
tenuti a prevedere sanzioni 
amministrative laddove la normativa 
nazionale preveda sanzioni nell'ambito 
dell'ordinamento giuridico penale.

Or. en

Emendamento 173
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) Per rafforzare l'effetto dissuasivo delle 
sanzioni sul grande pubblico e per 
informare su violazioni delle regole che 
potrebbero compromettere la tutela dei 
clienti, occorre che le sanzioni e le misure 
imposte siano pubblicate, ad eccezione di 
determinate circostanze ben definite. Al 
fine di garantire il rispetto del principio di 
proporzionalità, occorre che le sanzioni e le 
misure imposte siano pubblicate in forma 
anonima qualora la pubblicazione possa 
arrecare un danno sproporzionato alle parti 
coinvolte.

(46) Per rafforzare l'effetto dissuasivo delle 
sanzioni sul grande pubblico e per 
informare su violazioni delle regole che 
potrebbero compromettere la tutela dei 
clienti, occorre che le sanzioni e le misure 
imposte siano pubblicate sui siti web delle 
autorità competenti interessate e 
dell'AEAP, ad eccezione di determinate 
circostanze ben definite. Al fine di 
garantire il rispetto del principio di 
proporzionalità, occorre che le sanzioni e le 
misure imposte siano pubblicate in forma 
anonima qualora la pubblicazione possa 
arrecare un danno sproporzionato alle parti 
coinvolte.

Or. en



AM\926837IT.doc 51/157 PE504.392v01-00

IT

Emendamento 174
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Per individuare potenziali violazioni, 
occorre che le autorità competenti siano 
dotate dei necessari poteri di indagine e si 
dotino di meccanismi efficaci per 
incoraggiare la segnalazione di violazioni 
potenziali o effettive.

(47) Per individuare potenziali violazioni, 
occorre che le autorità competenti siano 
dotate dei necessari poteri di indagine e si 
dotino di meccanismi efficaci per 
incoraggiare la segnalazione di violazioni 
potenziali o effettive. La presente direttiva 
non implica che gli Stati membri debbano 
attribuire alle autorità amministrative il 
potere di svolgere indagini penali.

Or. en

Emendamento 175
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Per individuare potenziali violazioni, 
occorre che le autorità competenti siano 
dotate dei necessari poteri di indagine e si 
dotino di meccanismi efficaci per 
incoraggiare la segnalazione di violazioni 
potenziali o effettive.

(47) Per individuare potenziali violazioni, 
occorre che le autorità competenti siano 
dotate dei necessari poteri di indagine e si 
dotino di meccanismi efficaci per 
incoraggiare la segnalazione di violazioni 
potenziali o effettive che offrano adeguata 
protezione a chi denuncia tali violazioni.

Or. en

Emendamento 176
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 49 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(49 bis) Le segnalazioni di eventuali 
irregolarità portano nuove informazioni 
all'attenzione delle autorità competenti 
che se ne servono per individuare e 
sanzionare i casi di abuso di informazioni 
privilegiate e di manipolazione del 
mercato. Tuttavia, tali segnalazioni 
possono trovare un deterrente nel timore 
di ritorsioni o nella mancanza di 
procedure adeguate per la denuncia delle 
violazioni. La presente direttiva deve 
pertanto garantire la sussistenza di 
modalità adeguate per incoraggiare le 
segnalazioni alle autorità competenti di
possibili violazioni della presente direttiva, 
tutelando chi segnala gli abusi da 
ritorsioni. Inoltre, gli Stati membri 
dovrebbero assicurare che i regimi per le 
denunce di irregolarità implementati dagli 
stessi includano meccanismi volti a 
fornire una protezione adeguata del 
soggetto segnalato, in particolare 
relativamente al diritto alla protezione dei 
suoi dati personali e alle procedure atte a 
garantire il diritto del soggetto segnalato 
di difendersi ed essere ascoltato prima 
dell'adozione di una decisione, nonché il 
diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un 
giudice contro una decisione che lo 
riguarda.

Or. en

Motivazione

Testo ripreso dal regolamento sugli abusi di mercato.

Emendamento 177
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 50
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Testo della Commissione Emendamento

(50) Al fine di raggiungere gli obiettivi 
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.

(50) Al fine di raggiungere gli obiettivi 
previsti dalla presente direttiva, occorre 
che il potere di adottare gli atti a norma
degli articoli 290 e 291 del trattato sia 
delegato alla Commissione. 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 178
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Occorre che le norme tecniche nel 
settore dei servizi finanziari garantiscano 
un'armonizzazione coerente e una tutela 
adeguata dei consumatori in tutta 
l'Unione. Trattandosi di un organismo 
con una competenza altamente 
specializzata, sarebbe efficiente e 
opportuno incaricare l'AEAP 
dell'elaborazione di progetti di norme 
tecniche di attuazione e di 

soppresso
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regolamentazione che non comportino 
scelte politiche e della loro presentazione 
alla Commissione.

Or. en

Emendamento 179
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Occorre che le norme tecniche nel 
settore dei servizi finanziari garantiscano 
un'armonizzazione coerente e una tutela 
adeguata dei consumatori in tutta l'Unione.
Trattandosi di un organismo con una 
competenza altamente specializzata,
sarebbe efficiente e opportuno incaricare 
l'AEAP dell'elaborazione di progetti di 
norme tecniche di attuazione e di 
regolamentazione che non comportino
scelte politiche e della loro presentazione 
alla Commissione.

(51) Occorre che le norme tecniche nel 
settore dei servizi finanziari garantiscano 
un'armonizzazione coerente e una tutela 
adeguata dei consumatori in tutta l'Unione.
Essendo l'AEAP un organismo con una 
competenza altamente specializzata, ma 
con capacità limitate, si potrebbe 
affidargli solo l'incarico di elaborare 
singoli progetti di norme che non
richiedano necessariamente scelte 
politiche e di presentarli alla Commissione
e al Parlamento.

Or. de

Emendamento 180
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Occorre che le norme tecniche nel 
settore dei servizi finanziari garantiscano 
un'armonizzazione coerente e una tutela 
adeguata dei consumatori in tutta l'Unione. 
Trattandosi di un organismo con una 
competenza altamente specializzata, 
sarebbe efficiente e opportuno incaricare 

(51) Occorre che le norme tecniche nel 
settore dei servizi finanziari garantiscano 
un'armonizzazione coerente e una tutela 
elevata dei consumatori in tutta l'Unione. 
Trattandosi di un organismo con una 
competenza altamente specializzata, 
sarebbe efficiente e opportuno incaricare 
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l'AEAP dell'elaborazione di progetti di 
norme tecniche di attuazione e di 
regolamentazione che non comportino 
scelte politiche e della loro presentazione 
alla Commissione.

l'AEAP dell'elaborazione di progetti di 
norme tecniche di attuazione e di 
regolamentazione che non comportino 
scelte politiche e della loro presentazione 
alla Commissione.

Or. en

Emendamento 181
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Occorre che le norme tecniche nel 
settore dei servizi finanziari garantiscano 
un'armonizzazione coerente e una tutela 
adeguata dei consumatori in tutta l'Unione. 
Trattandosi di un organismo con una 
competenza altamente specializzata, 
sarebbe efficiente e opportuno incaricare 
l'AEAP dell'elaborazione di progetti di 
norme tecniche di attuazione e di 
regolamentazione che non comportino 
scelte politiche e della loro presentazione 
alla Commissione.

(51) Occorre che le norme tecniche nel 
settore dei servizi finanziari garantiscano 
un livello minimo di armonizzazione e una 
tutela adeguata dei consumatori in tutta 
l'Unione. Trattandosi di un organismo con 
una competenza altamente specializzata, 
sarebbe efficiente e opportuno incaricare 
l'AEAP dell'elaborazione di progetti di 
norme tecniche di attuazione e di 
regolamentazione che non comportino 
scelte politiche e della loro presentazione 
alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Alcuni Stati membri prevedono una tutela dei consumatori più forte di altri e 
l'armonizzazione massima riduce le misure di tutela dei consumatori già adottate in questi 
Stati.

Emendamento 182
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 52
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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 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.

(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] 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 183
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(55 bis) Le autorità di vigilanza degli Stati 
membri dovrebbero disporre di tutti i 
mezzi necessari per assicurare l’esercizio 
ordinato delle attività degli intermediari di 
assicurazione e delle imprese di 
riassicurazione in tutta la Comunità, 
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siano esse svolte in regime di stabilimento 
o di libera prestazione dei servizi. Per 
garantire l'efficacia della vigilanza, tutti i 
provvedimenti adottati dalle autorità di 
vigilanza dovrebbero essere proporzionati 
alla natura, alla portata e alla complessità 
dei rischi inerenti all'attività dell'impresa 
di assicurazione o di riassicurazione, 
indipendentemente dall'importanza che 
l'impresa in questione riveste per la 
stabilità finanziaria complessiva del 
mercato.

Or. en

Emendamento 184
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 55 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(55 ter) La presente direttiva non 
dovrebbe essere troppo onerosa per le 
imprese di assicurazione di piccole e 
medie dimensioni. Uno degli strumenti 
per conseguire tale obiettivo è la corretta 
applicazione del principio di 
proporzionalità. Tale principio dovrebbe 
valere sia per i requisiti imposti alle 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione, sia per l'esercizio dei 
poteri di vigilanza.

Or. en

Emendamento 185
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 56
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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 effettuare dopo cinque anni
una verifica degli sviluppi del mercato
interessati dalla presente direttiva 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 al 
fine di valutare l'attuazione della presente 
direttiva e verificare i primi risultati della 
sua efficacia.

Or. de

 Le prime valutazioni possono essere effettuate al più presto dopo cinque anni. Cfr. altresì 
l'articolo 8, paragrafo 7.

Emendamento 186
Olle Schmidt

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 tre 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.

Or. en

Emendamento 187
Olle Schmidt
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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 
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.

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 
che desiderano stabilirvisi.

Or. en

Emendamento 188
Corien Wortmann-Kool

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 
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.

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 
che desiderano stabilirvisi.

Or. en

Emendamento 189
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1
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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 
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.

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 
che desiderano stabilirvisi.

Or. en

Emendamento 190
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva non si applica a 
soggetti che prestano servizi di 
intermediazione per contratti assicurativi 
ove siano soddisfatte tutte le condizioni 
seguenti:

soppresso

(a) il contratto di assicurazione richiede 
soltanto conoscenze sulla garanzia 
assicurativa fornita;
(b) non si tratta di un contratto di 
assicurazione sulla vita;
(c) il contratto di assicurazione non copre 
i rischi di responsabilità civile;
(d) l'attività professionale principale del 
proponente il contratto non consiste 
nell'intermediazione assicurativa;
(e) l'assicurazione è complementare 
rispetto ai beni forniti dal prestatore e 
copre i rischi di deterioramento, perdita o 
danneggiamento dei beni forniti dal 
prestatore; 
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(f) l'importo del premio annuale per il 
contratto di assicurazione, se ripartito 
proporzionalmente su base annua, non 
eccede 600 EUR.

Or. en

Emendamento 191
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'attività professionale principale del 
proponente il contratto non consiste 
nell'intermediazione assicurativa;

d) l’attività professionale principale del 
proponente il contratto non consiste 
nell’intermediazione assicurativa; i rischi 
del ramo vita o la responsabilità civile 
possono essere coperti a titolo accessorio 
del prodotto o del servizio che il 
proponente il contratto offre nello 
svolgimento della sua attività 
professionale principale;

Or. de

Motivazione

I contratti di noleggio auto comprendono assicurazioni complementari di responsabilità 
civile destinate a coprire i rischi del veicolo noleggiato. Le polizze assicurative di viaggio che 
comprendono l'assicurazione vita coprono il rischio di morte. Mediazioni di questo tipo sono 
accessorie al prodotto o al servizio principali.

Emendamento 192
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) l'assicurazione è complementare
rispetto ai beni forniti dal prestatore e 

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

dal prestatore purché, in caso di fornitura 
di merci, l'assicurazione copra i rischi di 
deterioramento, perdita, furto o 
danneggiamento delle merci fornite dal 
prestatore;

Or. de

Emendamento 193
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

e) l'assicurazione è complementare
rispetto al prodotto o al servizio forniti dal 
prestatore e copre i rischi di 
deterioramento, perdita o danneggiamento 
dei beni forniti dal prestatore;

Or. en

Emendamento 194
Sławomir Nitras

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) l'importo del premio annuale per il 
contratto di assicurazione, se ripartito 
proporzionalmente su base annua, non 
eccede 600 EUR.

soppresso

Or. pl

Motivazione

W odniesieniu do przedsiębiorców, dla których sprzedaż ubezpieczeń jest działalnością 
poboczną, ograniczenie kwoty składki rocznej z tytułu umowy ubezpieczenia do 600 euro jest 
zbyt restrykcyjne. Szczególnie drastycznie dotykać to bedzie ubezpieczeń turystycznych 
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oferowanych przez biura podróży. Średnia składka i średnia wypłacana szkoda z tytułu 
takiego ubezpieczenia są niskie, zatem ryzyko dla konsumenta pozostaje ograniczone. 
Wprowadzenie dodatkowych wymogów, w tym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 
będą nieadekwatnym obciązeniem w stosunku do specyfiki działalności.

Emendamento 195
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) l'importo del premio annuale per il 
contratto di assicurazione, se ripartito 
proporzionalmente su base annua, non 
eccede 600 EUR.

f) l'importo del premio annuale non eccede 
600 EUR.

Or. de

Motivazione

L'introduzione di una ripartizione proporzionale su base annua farebbe sì che le polizze 
minime stipulate per una settimana all'anno, ad esempio dietro pagamento di un premio di 30 
euro, rientrino nel campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 196
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) il contratto di assicurazione non 
copre i rischi di assicurazione sanitaria; 

Or. en

Motivazione

Grazie al loro ruolo economico e sociale fondamentale, i prodotti assicurativi sanitari 
dovrebbero essere coperti dall'IMD II.
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Emendamento 197
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f ter) il prodotto assicurativo è 
giuridicamente obbligatorio o è una 
componente fondamentalmente 
necessaria per il funzionamento del bene 
o del servizio forniti dall'intermediario;

Or. en

Emendamento 198
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva non si applica 
ai clienti professionali quali definiti 
all'allegato I.

Or. de

(Considerando 9).

Emendamento 199
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La presente direttiva garantisce che 
si applichi lo stesso livello di protezione e 
che il consumatore possa beneficiare di 
norme comparabili. Essa promuove 
condizioni omogenee e una concorrenza 
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paritaria tra intermediari, siano essi 
collegati a un'impresa di assicurazione o 
meno. I consumatori trarrebbero 
vantaggio se l'intermediazione di prodotti 
assicurativi avvenisse attraverso diversi 
canali e intermediari con diverse forme di 
cooperazione con le imprese di 
assicurazione purché debbano applicare 
norme analoghe in materia di tutela dei 
consumatori. Gli Stati membri dovrebbero 
tener conto di questo fatto nell'attuazione 
della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 200
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Le seguenti parti del capo VI della 
presente direttiva non si applicano agli 
intermediari di assicurazione e alle 
imprese di assicurazione per lo 
svolgimento di intermediazione 
assicurativa in relazione ai prodotti di 
investimento assicurativi:
a. Articolo 15
b. Articolo 16, lettera a), punti i), ii), iii) e 
iv)
c. Articolo 16, lettera b), punti i), ii) e iii)
d. Articolo 17, paragrafo 1, lettere c), d), 
e) f) e g)
e. Articolo 17, paragrafi 2, 3, 4 e 5
f. Articolo 18
Gli intermediari assicurativi e le imprese 
di assicurazione che esercitano 
l'intermediazione assicurativa in relazione 
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a prodotti di investimento assicurativi 
dovrebbero invece rispettare i requisiti di 
cui alle seguenti disposizioni della 
direttiva [2004/39/CE *], se del caso per 
riflettere le specificità del settore 
assicurativo:
a. Articolo 16, paragrafo 3
b. Articoli 23, 24 e 25.
L'AEAP e l'AESFEM elaborano 
orientamenti sulle modalità con le quali si 
applicano tali disposizioni per le imprese 
che svolgono sia attività di  investimento 
assicurativo che attività di investimento ai 
sensi della direttiva [2004/39/CE*] e delle 
relative disposizioni della direttiva 
[2006/73/CE*].

Or. en

Motivazione

L'attuale testo MiFID II del Parlamento applica norme di comportamento per i prodotti 
assicurativi di investimento. Si tratta sostanzialmente delle stesse norme che si applicano ai 
prodotti di investimento assicurativi negli articoli 22-25 dell'IMD2. Non vi è motivo che le 
regole si trovino in due testi legislativi e l'emendamento chiarisce quali disposizioni della 
direttiva MiFID si applicano ai prodotti di investimento assicurativi e quali parti dell'IMD2 
non siano di applicazione.

Emendamento 201
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 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 

3. “intermediazione assicurativa”: le 
attività a titolo oneroso 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 distribuzione di tali 
prodotti.



AM\926837IT.doc 67/157 PE504.392v01-00

IT

attività sono considerate come 
intermediazione assicurativa anche se 
sono svolte da un'impresa di 
assicurazione senza il coinvolgimento di 
un intermediario assicurativo. 

Or. en

Emendamento 202
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 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 attività 
consistenti nel fornire consulenza, 
proporre contratti di assicurazione o 
compiere altri atti preparatori relativi alla 
conclusione di tali contratti e sono 
considerate come intermediazione 
assicurativa anche se sono svolte da un
dipendente di un’impresa di assicurazione
a contatto diretto con il cliente senza il 
coinvolgimento di un intermediario 
assicurativo.

Or. en

Emendamento 203
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo  3
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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  alla loro gestione ed
esecuzione. Tali attività consistenti nel 
fornire consulenza, proporre o concludere 
contratti di assicurazione sono considerate 
come intermediazione assicurativa anche 
se sono svolte dal dipendente di
un'impresa di assicurazione a contatto 
diretto con il cliente senza il 
coinvolgimento di un intermediario 
assicurativo.

Or. en

Motivazione

L'IMD2 disciplina la professione di intermediario assicurativo, nonché le norme di 
comportamento per la vendita di prodotti assicurativi. Non ha rilevanza per le attività di back 
office svolte da dipendenti di imprese di assicurazione per quanto riguarda la preparazione 
di documenti, calcolo dei premi, gestione dei sinistri, ecc. L'emendamento chiarisce che tali 
attività non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IMD2.

Emendamento 204
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 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 

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,
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attività sono considerate come 
intermediazione assicurativa anche se sono 
svolte da un'impresa di assicurazione senza 
il coinvolgimento di un intermediario 
assicurativo.

compresi i siti di confronto 
prezzo/prodotto quando il cliente sia in 
grado di concludere direttamente un 
contratto di assicurazione al termine del 
processo utilizzando un sito web o 
attraverso la conclusione del contratto di 
assicurazione direttamente presso 
un'impresa di assicurazione o un altro 
intermediario assicurativo. Tali attività 
sono considerate come intermediazione 
assicurativa anche se sono svolte da 
un'impresa di assicurazione senza il 
coinvolgimento di un intermediario 
assicurativo.

Or. en

Emendamento 205
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 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.

Or. en

Emendamento 206
Catherine Stihler, Arlene McCarthy
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 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 e 
le attività di gestione professionale dei 
sinistri e di liquidazione dei sinistri, 
compresi i siti web di confronto dei prezzi. 
Tali attività sono considerate come 
intermediazione assicurativa anche se sono 
svolte da un'impresa di assicurazione senza 
il coinvolgimento di un intermediario 
assicurativo.

Or. en

Emendamento 207
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le attività consistenti nel fornire
informazioni a un cliente a titolo 
accessorio nel contesto di un'altra attività 
professionale, se il fornitore non 
intraprende ulteriori iniziative per assistere 
il cliente nella conclusione o 
nell'esecuzione di un contratto di 
assicurazione;

a) sono altresì escluse le attività 
consistenti nel fornire informazioni a un 
cliente a titolo accessorio nel contesto di 
un'altra attività professionale, se il fornitore 
non intraprende ulteriori iniziative per  
assistere il cliente nella conclusione o 
nell'esecuzione di un contratto di 
assicurazione o la gestione di sinistri per 
un'impresa di assicurazione su base 
professionale o le attività di liquidazione 
sinistri e di consulenza in materia di 
sinistri;

Or. en
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Emendamento 208
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. “prodotto di investimento assicurativo”: 
un contratto di assicurazione che potrebbe 
anche essere classificato come “prodotto 
di investimento” ai sensi dell'articolo 2, 
lettera a), del [regolamento sui documenti 
contenenti le informazioni chiave per i 
prodotti di investimento (regolamento 
PRIP)];

4. “prodotto di investimento assicurativo”: 
un contratto di assicurazione che richiede  
un KID ai sensi del (regolamento PRIP)
[regolamento sui documenti contenenti le 
informazioni chiave per i prodotti di
investimento];

Or. de

Emendamento 209
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. “prodotto di investimento assicurativo”: 
un contratto di assicurazione che potrebbe 
anche essere classificato come “prodotto di 
investimento” ai sensi dell'articolo 2, 
lettera a), del [regolamento sui documenti 
contenenti le informazioni chiave per i 
prodotti di investimento (regolamento 
PRIP)];

4. “prodotto di investimento assicurativo”: 
un contratto di assicurazione che potrebbe 
anche essere classificato come “prodotto di 
investimento” ai sensi dell'articolo 2, 
lettera a), del [regolamento sui documenti 
contenenti le informazioni chiave per i 
prodotti di investimento (regolamento 
PRIP)], ad esclusione di quelli di cui 
all'articolo 2, lettere e) e f) del 
regolamento PRIP per quanto riguarda i 
regimi pensionistici professionali e i 
prodotti pensionistici che richiedono un 
contributo finanziario del datore di lavoro 
in base al diritto nazionale e in cui il 
lavoratore non ha altra scelta per quanto 
riguarda il fornitore del prodotto 
previdenziale;
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Or. en

Emendamento 210
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. “prodotto di investimento assicurativo”: 
un contratto di assicurazione che potrebbe 
anche essere classificato come “prodotto di 
investimento” ai sensi dell'articolo 2, 
lettera a), del [regolamento sui documenti
contenenti le informazioni chiave per i 
prodotti di investimento (regolamento 
PRIP)];

4. “prodotto di investimento assicurativo”: 
un contratto di assicurazione che potrebbe 
anche essere classificato come “prodotto di 
investimento” ai sensi dell’articolo 4, 
lettera a), ed esclusi i prodotti di cui 
all'articolo 2 del [regolamento sui 
documenti contenenti le informazioni 
chiave per i prodotti di investimento
(regolamento PRIP)];

Or. en

Motivazione

La definizione dovrebbe chiarire se le pensioni aziendali o professionali (EPAP) debbano 
essere coperte o meno. Occorrerebbe allinearla con le proposte del Parlamento europeo sul 
regolamento PRIP.

Emendamento 211
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. “intermediario assicurativo”: qualsiasi 
persona fisica o giuridica che non sia 
un'impresa di assicurazione e che inizi o 
svolga a titolo oneroso l'attività di 
intermediazione assicurativa;

5. “intermediario assicurativo”: qualsiasi 
persona fisica o giuridica, ma non 
un’impresa di assicurazione, che eserciti 
un'attività assicurativa indipendente e che
inizi o svolga a titolo oneroso l’attività di 
intermediazione assicurativa;

Or. en
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Motivazione

The direct selling activity of an insurance undertaking should be outside of the definition of 
insurance mediation. This is not an insurance mediation activity. The direct selling of the own 
insurance products is a basic activity of an insurance undertaking. Only those cases when the 
insurance undertaking sells insurance product of another insurer could be insurance 
mediation activity. According to this definition there is no difference between direct selling 
and mediation activity (selling products of another insurer). The direct selling activity of an 
insurance undertaking should be outside of the definition of insurance mediation.

Emendamento 212
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. “intermediario assicurativo”: qualsiasi 
persona fisica o giuridica che non sia 
un'impresa di assicurazione e che inizi o 
svolga a titolo oneroso l'attività di 
intermediazione assicurativa;

5. “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

Motivazione

Chiarimento da leggere in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1.

Emendamento 213
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. “intermediario assicurativo”: qualsiasi 
persona fisica o giuridica che non sia 
un'impresa di assicurazione e che inizi o 
svolga a titolo oneroso l'attività di 
intermediazione assicurativa;

5. “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 
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riassicurativa;

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento 32 del relatore, i dipendenti delle imprese di assicurazione 
dovrebbero essere menzionati in questa sede, in quanto non agiscono come mediatori tra 
l'impresa di assicurazione e il cliente.

Emendamento 214
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 6 – comma 1

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 
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.

6. “intermediazione riassicurativa”: le 
attività consistenti nel fornire, a titolo 
oneroso, 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.

Or. en

Emendamento 215
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le attività di informazione fornite a a) sono altresì escluse le attività di 
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titolo accessorio nel contesto di un'altra 
attività professionale sempre che l'obiettivo 
di questa attività non sia quello di assistere 
il cliente nella conclusione o 
nell'esecuzione di un contratto di 
riassicurazione;

informazione fornite a titolo accessorio nel 
contesto di un'altra attività professionale 
sempre che l'obiettivo di questa attività non 
sia quello di assistere il cliente nella 
conclusione o nell'esecuzione di un 
contratto di riassicurazione, la gestione di 
sinistri per un'impresa di riassicurazione 
su base professionale o le attività di 
liquidazione sinistri e di consulenza in 
materia di sinistri;

Or. en

Emendamento 216
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 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;

soppresso

Or. en

Emendamento 217
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 8
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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 una o più imprese di
assicurazione, se i prodotti di 
assicurazione non entrano in 
concorrenza, e che agisca sotto la piena 
responsabilità di tali imprese di 
assicurazione per i prodotti che le 
riguardano rispettivamente.

Or. en

Emendamento 218
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 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 una o più imprese di
assicurazione o intermediari assicurativi 
che tuttavia non percepisca i premi né le 
somme destinati al cliente, agisca sotto la 
piena responsabilità di tali imprese di 
assicurazione o di tali intermediari
assicurativi, quando i prodotti assicurativi 
non sono in concorrenza tra loro, 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 
responsabilità il soggetto agisce non 
agiscano a loro volta sotto la responsabilità 
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di un’altra impresa di assicurazione o di un 
altro intermediario assicurativo;vo;

Si considera inoltre come intermediario 
assicurativo collegato, che agisce sotto la 
responsabilità di una o più imprese di 
assicurazione, per i prodotti che le 
riguardano rispettivamente, qualsiasi 
soggetto, che eserciti un'attività di 
intermediazione assicurativa a 
complemento della sua attività 
professionale principale, allorché 
l'assicurazione integri i beni o i servizi 
forniti nel quadro di tale occupazione 
professionale principale;

Or. de

Emendamento 219
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 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 una o più imprese di assicurazione
o di intermediari assicurativi registrati, 
quando i prodotti assicurativi non sono in 
concorrenza tra loro, e non percepisca i 
premi né le somme destinati al cliente, e 
che agisca sotto la piena responsabilità di 
tali imprese di assicurazione o di tali
intermediari assicurativi registrati, per i 
prodotti che le riguardano 
rispettivamente, a condizione che 
l'intermediario assicurativo registrato 
sotto la cui responsabilità il soggetto agisce 
non agisca a sua volta sotto la 
responsabilità di un’altra impresa di 
assicurazione o di un altro intermediario 
assicurativo;

Si considera inoltre come intermediario 
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assicurativo collegato, che agisce sotto la 
responsabilità di una o più imprese di 
assicurazione o di un intermediario 
assicurativo registrato qualsiasi soggetto, 
che eserciti un'attività di intermediazione 
assicurativa a complemento della sua 
attività professionale principale, allorché 
l'assicurazione integri i beni o i servizi 
forniti nel quadro di tale occupazione 
professionale principale, e che non 
percepisca i premi né le somme destinati 
al cliente;

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare costi impropri, la revisione dovrebbe cambiare i requisiti sole se necessario. 
Non vi è alcun riferimento ai problemi legati al concetto di "intermediario collegato" nella 
valutazione d'impatto della Commissione. Se si elimina l'articolo 4, "Intermediari dichiarati", 
è necessario reintrodurre questo paragrafo, al fine di coprire le attività accessorie. E' 
nell'interesse dei consumatori che vi sia chiarezza.

Emendamento 220
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 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”: l'assistenza ad un cliente
effettivo o potenziale in merito ad un 
prodotto assicurativo, basata su 
raccomandazioni personali, su sua 
richiesta o su iniziativa dell'impresa di 
assicurazione o dell'intermediario 
assicurativo, anche in merito alla durata 
del contratto;

Or. en

Motivazione

L'emendamento rende la definizione di consulenza in modo più preciso. Inoltre, mira a 
rafforzare la consulenza assicurativa sulla base di onorari senza pagamento di commissioni. 
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L'emendamento si basa sui contributi dell'AEAP e dell'organizzazione dei consumatori 
tedesca BDV.

Emendamento 221
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 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 calibrate su un 
cliente, su sua richiesta o su iniziativa 
dell’impresa di assicurazione o 
dell’intermediario assicurativo; l'attività di
consulenza dovrebbe essere considerata 
come servizio separato distinto dalla 
fornitura di informazioni e dai 
chiarimenti sui prodotti;

Or. en

Motivazione

Consulenza deve significare la fornitura di una raccomandazione calibrata su un singolo 
cliente per uno o più prodotti specifici. La definizione deve essere allineata agli stessi termini 
contenuti nella direttiva MiFID e nella direttiva sul credito ipotecario.

Emendamento 222
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 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. en
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Emendamento 223
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. “commissione condizionata”: un 
compenso sotto forma di commissione in 
cui l'importo dovuto è fondato sul 
raggiungimento di obiettivi concordati
relativi al volume d'affari realizzato
dall'intermediario per l'assicuratore;

10. "commissione condizionata": un 
compenso sotto forma di commissione in 
cui l'importo dovuto è fondato sul 
raggiungimento di obiettivi in materia di 
prodotti o vendite relativi alle attività 
gestite dall'intermediario per l'assicuratore;

Or. en

Emendamento 224
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. “commissione condizionata”: un 
compenso sotto forma di commissione in 
cui l'importo dovuto è fondato sul 
raggiungimento di obiettivi concordati 
relativi al volume d'affari realizzato
dall'intermediario per l'assicuratore;

10. "commissione condizionata": un 
compenso sotto forma di commissione in 
cui l'importo dovuto è fondato sul 
raggiungimento di qualsiasi tipo di 
obiettivo concordato relativo alle attività 
gestite dall'intermediario per l'assicuratore;

Or. en

Motivazione

Commissions can be generated not only by achieving targets related to the business placed 
but also by the number of claims from the clients of the intermediary. The definition of 
contingent commission should include all elements that can influence this kind of 
remuneration. Some bank-insurance groups calculate their commissions on the base of cross-
selling practices: e.g. the amount of commissions on mortgages differs depending if a death 
insurance is also sold to the same customer. This kind of practice encourages the 
intermediary to sell several products at the same time, even if the client does not need all of 
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them, or could find a more attractive death insurance from another supplier. This amendment 
is based on a proposal from BEUC.

Emendamento 225
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 12 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se l’intermediario è una persona fisica, 
lo Stato membro nel quale risiede;

a) se l'intermediario è una persona fisica, 
lo Stato membro nel quale è ubicata la 
sede e nel quale esercita l'attività;

Or. en

Emendamento 226
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) “pratica di vendita abbinata”: 
l’offerta di un servizio o prodotto 
assicurativo insieme a un altro servizio o 
prodotto come parte di un pacchetto o 
come condizione per l’ottenimento di un 
altro accordo o pacchetto;

soppresso

Or. en

Emendamento 227
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) “pratica di vendita abbinata”: 
l’offerta di un servizio o prodotto 
assicurativo insieme a un altro servizio o 
prodotto come parte di un pacchetto o 
come condizione per l’ottenimento di un 
altro accordo o pacchetto;

soppresso

Or. en

Emendamento 228
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) “stretti legami”: la situazione di cui 
all’articolo 4, punto 31, della direttiva 
[MiFID II];

(16) “stretti legami”: la situazione di cui 
all’articolo 13, punto 17, della direttiva 
2009/138/CE;

Or. en

Motivazione

Poiché la direttiva IMD2 è una direttiva sulle assicurazioni, sarebbe preferibile fare 
riferimento ad un'altra direttiva sulle assicurazioni, per un'applicazione coerente nel settore 
delle assicurazioni.

Emendamento 229
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 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 

(18) “compenso”: un beneficio economico 
di qualsiasi tipo, inclusi una commissione, 
onorario, spesa o altro pagamento, offerti o 
forniti in relazione ad attività di 
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intermediazione assicurativa; intermediazione assicurativa;

Or. en

Emendamento 230
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 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 qualsiasi altro 
pagamento, inclusi altri benefici economici 
diretti o indiretti di qualsiasi tipo, offerti o 
forniti in relazione ad attività di 
intermediazione assicurativa;

Or. en

Emendamento 231
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 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, inclusi 
altri benefici economici in termini di
equivalenza monetaria di qualsiasi tipo e 
qualsiasi altro incentivo, offerti o forniti in
relazione ad attività di intermediazione 
assicurativa;

Or. de

Emendamento 232
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 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, inclusi 
altri benefici economici o incentivi di 
qualsiasi tipo, offerti, erogati o forniti in 
relazione ad attività di intermediazione 
assicurativa;

Or. en

Emendamento 233
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) “pratica di vendita vincolata”: 
l’offerta di uno o più servizi secondari 
insieme ad un servizio o prodotto 
assicurativo in un pacchetto laddove tale 
servizio o prodotto assicurativo non viene 
messo a disposizione del consumatore 
separatamente;

soppresso

Or. en

Emendamento 234
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) “pratica di vendita vincolata”:
l’offerta di uno o più servizi secondari
insieme ad un servizio o prodotto 

(19) “pratica di vendita vincolata”: una 
richiesta nei confronti del consumatore di
acquistare uno o più specifici prodotti o
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assicurativo in un pacchetto laddove tale 
servizio o prodotto assicurativo non viene 
messo a disposizione del consumatore 
separatamente;

servizi finanziari insieme ad un servizio o 
prodotto assicurativo in un pacchetto 
laddove tale servizio o prodotto 
assicurativo non viene messo a 
disposizione del consumatore 
separatamente. La pratica di vendita 
vincolata non si riferisce all'offerta 
facoltativa di uno o più prodotti 
assicurativi come parte del pacchetto in 
cui il prodotto primario non sia un 
servizio assicurativo.

Or. en

Emendamento 235
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) “pratica di vendita vincolata”: l’offerta 
di uno o più servizi secondari insieme ad 
un servizio o prodotto assicurativo in un 
pacchetto laddove tale servizio o prodotto 
assicurativo non viene messo a 
disposizione del consumatore 
separatamente;

(19) “pratica di vendita vincolata”: l’offerta
a un consumatore di uno o più servizi o 
prodotti finanziari secondari insieme ad un 
servizio o prodotto finanziario principale
in un pacchetto che comprende almeno un
servizio o prodotto assicurativo e laddove 
il servizio o prodotto finanziario 
principale non viene messo a disposizione 
del consumatore separatamente;

Or. en

Emendamento 236
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) “pratica di vendita vincolata”: l’offerta (19) "pratica di vendita vincolata": l'offerta 
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di uno o più servizi secondari insieme ad 
un servizio o prodotto assicurativo in un 
pacchetto laddove tale servizio o prodotto 
assicurativo non viene messo a 
disposizione del consumatore 
separatamente;

di:

- due o più servizi o prodotti assicurativi 
in un pacchetto laddove tali servizi o 
prodotti non vengono messi a disposizione 
del cliente separatamente; oppure
- uno o più servizi secondari insieme ad un 
servizio o prodotto assicurativo in un 
pacchetto laddove tale servizio o prodotto 
assicurativo non viene messo a 
disposizione del consumatore 
separatamente.

Or. en

Motivazione

Tying and bundling are addressed by the Commission proposal only when other services than 
insurances are offered together with an insurance service and not when two or more 
insurance services are sold together. Tying two or more insurance services should be 
prohibited. An insurance service should be available for consumers without making it 
compulsory to subscribe to another. E.g.: home insurances in France, called “Multirisque 
Habitation” always include family civil liability insurance: both products should be offered 
separately as they do not form an objective set. This is the same in many countries where 
death insurance for mortgage credit is sold together with home insurance while there is no 
objective necessity to sell them together, and certainly not by the same intermediary. More 
and more insurances are proposed as packages to consumers. Some insurance undertakings 
propose an overall contract with all usual protections (car, home, civil liability) payable with 
a monthly direct debit. Those practices restrict competition in the insurance market making it 
difficult for consumers to shop around and preventing smaller insurance providers to enter 
the market or develop new products. The amendment is based on a proposal from BEUC.

Emendamento 237
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) “pratica di vendita vincolata”: l’offerta (19) “pratica di vendita vincolata”: l’offerta 
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di uno o più servizi secondari insieme ad 
un servizio o prodotto assicurativo in un 
pacchetto laddove tale servizio o prodotto 
assicurativo non viene messo a 
disposizione del consumatore 
separatamente;

di uno o più servizi secondari insieme ad 
un servizio o prodotto assicurativo in un 
pacchetto laddove tale servizio o prodotto 
assicurativo non viene messo a 
disposizione del consumatore 
separatamente;

Non costituisce una pratica di vendita 
vincolata: un'offerta volontaria di un 
prodotto assicurativo complementare a un 
servizio finanziario, a condizione che il 
prodotto assicurativo serva solo a fornire 
al cliente un'assicurazione sulla vita o 
un'assicurazione contro la perdita del 
posto di lavoro nel contesto di un prodotto 
finanziario, di risparmio o pensionistico; 

Or. de

Motivazione

Sarebbe in contrasto con i principi sociali eliminare la possibilità di fornire copertura contro 
la morte o la perdita del posto di lavoro nel contesto di prestiti o prodotti finanziari. Ciò 
potrebbe, per di più, determinare un aumento dei costi sociali.

Emendamento 238
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 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.

soppresso

Or. en
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Emendamento 239
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 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 a un consumatore di uno o più 
servizi o prodotti finanziari secondari 
insieme ad un servizio o prodotto
finanziario principale in un pacchetto che 
comprende almeno un servizio o prodotto 
assicurativo e laddove il servizio o 
prodotto finanziario principale viene
anche messo a disposizione del 
consumatore separatamente, ma non 
necessariamente alle stesse condizioni 
rispetto all’offerta aggregata ai servizi 
secondari;

Or. en

Emendamento 240
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 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 prodotti o servizi
finanziari 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 agli altri 
prodotti o servizi.

Or. en
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Emendamento 241
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) ai fini del'articolo 31 bis della 
presente direttiva, con "talune attività 
finanziarie" si intende qualsiasi attività in 
qualsiasi fase durante l'intero ciclo di 
produzione di uno strumento dalla sua 
progettazione al post-vendita, compresi 
l'impegno e gli obblighi dall'emittente 
dello strumento.

Or. en

Emendamento 242
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 ter) ai fini del'articolo 31 bis della 
presente direttiva, con "strumento" si 
intende un prodotto assicurativo o 
pensionistico di cui ai settori di 
competenza dell'EIOPA, come previsto 
dal regolamento (UE) n. 1094/2010.

Or. en

Emendamento 243
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 20 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) "cliente professionale": un 
cliente che risponda ai criteri di cui 
all'allegato I.

Or. en

Emendamento 244
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) "consumatore": un consumatore 
ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della  
direttiva 2005/29/CE concernente le 
pratiche commerciali sleali.

Or. en

Emendamento 245
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 ter) "cliente al dettaglio": un cliente 
che non sia un cliente professionale;

Or. en

Emendamento 246
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

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.

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 non sono tenute a registrarsi 
nuovamente a norma della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a migliorare la registrazione di tutti gli intermediari assicurativi 
affrontando in tal modo il problema delle vendite piramidali nel settore delle assicurazioni. 
L'emendamento si basa su un contributo dell'organizzazione dei consumatori tedesca VZBV.

Emendamento 247
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

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.

Or. en
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Emendamento 248
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 
4, gli intermediari assicurativi e 
riassicurativi devono essere registrati 
presso un’autorità competente di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, 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. en

Emendamento 249
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo il primo comma, gli Stati 
membri possono prevedere che le imprese 
di assicurazione e riassicurazione o altri 
organismi possano collaborare con le 
autorità competenti nella registrazione 
degli intermediari assicurativi e 
riassicurativi nonché nell’applicazione a 
tali intermediari dei requisiti di cui 
all’articolo 8. In particolare, nel caso 
degli intermediari assicurativi collegati, 
essi possono essere registrati da

Fatto salvo il primo comma, gli Stati 
membri possono prevedere che le imprese 
di assicurazione e riassicurazione o altri 
organismi possano collaborare con le 
autorità competenti nella registrazione 
degli intermediari assicurativi e 
riassicurativi nonché nell’applicazione a 
tali intermediari dei requisiti di cui 
all’articolo 8, paragrafo 2. Tuttavia, gli
intermediari assicurativi collegati devono
essere registrati anche presso un’autorità 
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un’impresa di assicurazione, 
un’associazione di imprese di 
assicurazione o da un intermediario 
assicurativo o riassicurativo sotto il 
controllo di un’autorità competente.

competente nello Stato membro d’origine.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a creare condizioni di parità tra gli intermediari assicurativi. Dal 
momento che gli intermediari assicurativi collegati svolgono compiti professionali simili a 
quelli non collegati, il loro processo di registrazione dovrebbe essere lo stesso. 
L'emendamento si basa su un contributo dell'organizzazione dei consumatori tedesca BDV.

Emendamento 250
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono prevedere che, se 
un intermediario assicurativo o 
riassicurativo agisce sotto la responsabilità 
di un’impresa di assicurazione o di 
riassicurazione o di un altro intermediario 
assicurativo o riassicurativo registrato, 
quest’ultimo intermediario o quest’ultima 
impresa debba garantire il rispetto delle 
condizioni di registrazione previste nella 
presente direttiva. In tal caso, la persona o 
entità che si assume la responsabilità, 
dopo che gli Stati membri le hanno 
trasmesso le informazioni di cui al
paragrafo 7, lettere a) e b), del presente
articolo, deve essere soddisfatta per 
quanto concerne gli aspetti di cui al 
paragrafo 7, lettera c), del presente 
articolo. Gli Stati membri possono inoltre 
disporre che la persona o l’entità che si 
assume la responsabilità per 
l’intermediario registri tale intermediario.

Gli Stati membri possono prevedere che, se 
un intermediario assicurativo o 
riassicurativo agisce sotto la responsabilità 
di un’impresa di assicurazione o di 
riassicurazione o di un intermediario 
assicurativo o riassicurativo, 
l'intermediario assicurativo non è tenuto a 
fornire all'autorità competente le 
informazioni di cui all'articolo 3,
paragrafo 7, lettere a) e b) e l'entità 
assicurativa responsabile assicura che 
l'intermediario assicurativo rispetti le 
condizioni in materia di registrazione e 
altre disposizioni previste dalla presente
direttiva. Gli Stati membri possono inoltre 
disporre che la persona o l’entità che si 
assume la responsabilità per 
l’intermediario registri tale intermediario.

Or. en
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Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la flessibilità necessaria per consentire alle imprese 
principali di registrare i propri agenti, a prescindere dalla definizione nella legislazione 
nazionale. Nell'ambito di tali accordi, l'agente non fornirebbe le informazioni di registrazione 
all'autorità, ma piuttosto al principale che si assumerebbe la piena responsabilità 
dell'osservanza, da parte dell'agente, delle condizioni di registrazione e delle altre 
disposizioni della direttiva.

Emendamento 251
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono prevedere che, se 
un intermediario assicurativo o 
riassicurativo agisce sotto la responsabilità 
di un’impresa di assicurazione o di 
riassicurazione o di un altro intermediario 
assicurativo o riassicurativo registrato, 
quest’ultimo intermediario o quest’ultima 
impresa debba garantire il rispetto delle 
condizioni di registrazione previste nella 
presente direttiva. In tal caso, la persona o 
entità che si assume la responsabilità, 
dopo che gli Stati membri le hanno 
trasmesso le informazioni di cui al
paragrafo 7, lettere a) e b), del presente
articolo, deve essere soddisfatta per 
quanto concerne gli aspetti di cui al 
paragrafo 7, lettera c), del presente 
articolo. Gli Stati membri possono inoltre 
disporre che la persona o l’entità che si 
assume la responsabilità per 
l’intermediario registri tale intermediario.

Gli Stati membri possono prevedere che, se 
un intermediario assicurativo o 
riassicurativo agisce sotto la responsabilità 
di un’impresa di assicurazione o di 
riassicurazione o di un intermediario 
assicurativo o riassicurativo, 
l'intermediario assicurativo non fornisce 
all'autorità competente le informazioni di
registrazione di cui all'articolo 3,
paragrafo 7, e l'intermediario assicurativo 
o l'impresa di assicurazioni responsabile 
assicurano che il proprio intermediario 
assicurativo rispetti le condizioni in 
materia di registrazione e altre 
disposizioni previste dalla presente
direttiva. Gli Stati membri possono inoltre 
disporre che la persona o l’entità che si 
assume la responsabilità per 
l’intermediario registri tale intermediario.

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe adottare un regime proporzionato di registrazione, che riduca l'onere 
per gli intermediari più piccoli e consenta ad altre entità assicurative di assumersi la 
responsabilità normativa per le proprie attività. Questo approccio conferisce agli Stati 
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membri la flessibilità necessaria per consentire alle imprese principali di registrare i propri 
agenti, a prescindere dalla definizione di tali relazioni nella legislazione nazionale.

Emendamento 252
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non sono tenuti ad 
applicare il requisito di cui al primo e al 
secondo comma a tutte le persone fisiche 
che lavorano per un’impresa di 
assicurazione o riassicurazione o per un 
intermediario assicurativo o riassicurativo 
registrato ed esercitano un’attività di 
intermediazione assicurativa o 
riassicurativa.

Gli Stati membri applicano il requisito di 
cui al primo e al secondo comma a tutte le 
persone fisiche che lavorano per 
un’impresa di assicurazione o 
riassicurazione o per un intermediario 
assicurativo o riassicurativo registrato ed 
esercitano un’attività di intermediazione 
assicurativa o riassicurativa.

Or. en

Motivazione

Gli intermediari assicurativi dovrebbero essere registrati singolarmente per evitare la 
proliferazione di modelli di "vendite strutturali". La loro base è uno schema piramidale e 
intermediari poco qualificati.  Gli intermediari ricevono così una parte di tutte le 
commissioni acquisite dai loro sub-intermediari. Questa pratica è dannosa per la qualità 
della consulenza e gli interessi dei consumatori e dovrebbe quindi essere contrastata in modo 
efficace. L'emendamento si basa su contributi delle organizzazioni dei consumatori tedesche 
VZBV e BDV.

Emendamento 253
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L’AEAP stabilisce, pubblica sul suo sito 
Internet e tiene aggiornato un registro 
unico elettronico degli intermediari 
assicurativi e riassicurativi che abbiano 

L’AEAP stabilisce un sito Internet con 
link verso ogni singolo sportello istituito 
dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, 
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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 
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.

paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri sono tenuti a pubblicare i dettagli degli intermediari con passaporto di cui 
all'articolo 3, paragrafo 3, quindi non è necessario che l'EIOPA crei una banca dati distinta. 
L'EIOPA dovrebbe mantenere un sito web centrale che si collega ai siti web nazionali che 
forniscono le informazioni pertinenti.

Emendamento 254
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono inoltre 
affinché gli intermediari assicurativi, 
compresi gli intermediari assicurativi 
collegati, e riassicurativi che non sono più 
in possesso di tali requisiti siano cancellati 
dal registro. La validità della registrazione 
è soggetta a regolare revisione da parte 
dell’autorità competente. Ove necessario, 
lo Stato membro di origine informa lo 
Stato membro ospitante di tale 
cancellazione.

Gli Stati membri provvedono inoltre 
affinché gli intermediari assicurativi, 
compresi gli intermediari assicurativi 
collegati, e riassicurativi che non sono più 
in possesso di tali requisiti siano cancellati 
immediatamente dal registro. La validità 
della registrazione è soggetta a regolare 
revisione da parte dell’autorità competente. 
Ove necessario, lo Stato membro di origine 
informa lo Stato membro ospitante di tale 
cancellazione.

Or. de
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Emendamento 255
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità competenti registrino gli 
intermediari assicurativi e riassicurativi 
solo dopo essersi accertate che possiedono 
i requisiti professionali di cui all’articolo 8.

Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità competenti registrino gli 
intermediari assicurativi e riassicurativi 
solo dopo essersi accertate che possiedono 
i requisiti professionali di cui all’articolo 8
o affinché un altro intermediario o 
un'altra impresa si assuma la 
responsabilità di garantire che 
l'intermediario soddisfi tali requisiti 
conformemente all'articolo 3, paragrafo 
1, comma 3.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la flessibilità necessaria per consentire alle imprese 
principali di registrare i propri agenti, a prescindere dalla definizione nella legislazione 
nazionale. Nell'ambito di tali accordi, l'agente non fornirebbe le informazioni di registrazione 
all'autorità, ma piuttosto al principale che si assumerebbe la piena responsabilità 
dell'osservanza, da parte dell'agente, delle condizioni di registrazione e delle altre 
disposizioni della direttiva.

Emendamento 256
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità competenti registrino gli 
intermediari assicurativi e riassicurativi 
solo dopo essersi accertate che possiedono 
i requisiti professionali di cui all’articolo 8.

Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità competenti registrino gli 
intermediari assicurativi e riassicurativi 
solo se possiedono i requisiti professionali 
di cui all’articolo 8.

Or. de
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Emendamento 257
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità competenti registrino gli 
intermediari assicurativi e riassicurativi 
solo dopo essersi accertate che possiedono 
i requisiti professionali di cui all’articolo 8.

Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità competenti registrino gli 
intermediari assicurativi e riassicurativi 
solo dopo essersi accertate che possiedono 
i requisiti professionali di cui all’articolo 8
o dopo che un'altra entità assicurativa 
garantisca che l'intermediario soddisfi tali 
requisiti conformemente all'articolo 3, 
paragrafo 1, comma 3.

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe adottare un regime proporzionato di registrazione, che riduca l'onere 
per gli intermediari più piccoli e consenta ad altre entità assicurative di assumersi la 
responsabilità normativa per le proprie attività. Questo approccio conferisce agli Stati 
membri la flessibilità necessaria per consentire alle imprese principali di registrare i propri 
agenti, a prescindere dalla definizione di tale relazione nella legislazione nazionale.

Emendamento 258
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli intermediari assicurativi e 
riassicurativi registrati sono ammessi ad 
avviare e a svolgere l'attività di 
intermediazione assicurativa o 
riassicurativa nell'Unione in regime di 
libero stabilimento e di libera prestazione 
dei servizi. Un intermediario assicurativo 
opera in regime di libera prestazione di 
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servizi qualora intenda fornire ad un 
assicurato, che è stabilito in uno Stato 
membro diverso da quello in cui è stabilito 
l'intermediario assicurativo, un contratto 
di assicurazione relativo ad un rischio 
situato in uno Stato membro diverso dallo 
Stato membro in cui è stabilito 
l'intermediario assicurativo.

Or. en

Emendamento 259
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli intermediari assicurativi e 
riassicurativi registrati sono ammessi ad 
avviare e a svolgere l'attività di 
intermediazione assicurativa o 
riassicurativa nell'Unione in regime di 
libero stabilimento e di libera prestazione 
dei servizi.

Or. en

Emendamento 260
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 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 
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servizi.

Or. de

Motivazione

Questa formulazione non è stata ripresa dalla IMD 1 e deve essere ripristinata affinché la 
direttiva sancisca i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

Emendamento 261
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli intermediari assicurativi e 
riassicurativi registrati sono ammessi ad 
avviare e a svolgere l'attività di 
intermediazione assicurativa o 
riassicurativa nella Comunità in regime di 
libero stabilimento e di libera prestazione 
dei servizi

Or. en

Emendamento 262
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le 
richieste di iscrizione al registro degli 
intermediari siano trattate entro sei mesi 
dalla presentazione di una richiesta 
completa e il richiedente sia informato 
senza indugio della decisione.

Gli Stati membri provvedono affinché le 
richieste di iscrizione al registro degli 
intermediari siano trattate entro due mesi 
dalla presentazione di una richiesta 
completa e il richiedente sia informato 
senza indugio della decisione.

Or. en
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Emendamento 263
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri fanno sì che le autorità 
competenti nazionali chiedano agli 
intermediari assicurativi e riassicurativi 
come condizione per la registrazione:

7. Gli Stati membri fanno sì che le autorità 
competenti nazionali chiedano agli 
intermediari assicurativi e riassicurativi 
come condizione per la registrazione prove 
diverse da quelle richieste per gli 
intermediari collegati e gli intermediari 
qualora un'altra entità assicurativa si 
assuma la responsabilità di garantire che 
l'intermediario rispetti tali requisiti 
conformemente all'articolo 3, paragrafo 
1, comma 3. 

Or. en

Emendamento 264
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri fanno sì che le autorità 
competenti nazionali chiedano agli 
intermediari assicurativi e riassicurativi
come condizione per la registrazione:

7. Come condizione per la registrazione,
gli Stati membri fanno sì che le autorità 
competenti nazionali chiedano quanto 
segue agli intermediari assicurativi e 
riassicurativi diversamente da quanto 
richiesto per gli intermediari collegati e 
gli intermediari qualora un'altra entità 
assicurativa si assuma la responsabilità di 
garantire che l'intermediario rispetti tali 
requisiti conformemente all'articolo 3, 
paragrafo 1, comma 3.

Or. en
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Motivazione

Propone di escludere la gestione dei sinistri e la liquidazione dei sinistri dal campo di 
applicazione della direttiva.  I fornitori di servizi accessori dovrebbero tuttavia essere oggetto 
di una procedura di registrazione più leggera, in cui solo determinati requisiti imposti agli 
intermediari dovrebbero essere soddisfatti, tra cui l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 8, 
paragrafo 2, l'articolo 15 e l'articolo 16. Gli Stati membri possono andare oltre tali requisiti, 
se sono proporzionati all'attività. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter adattare il 
processo di registrazione alla complessità del prodotto.

Emendamento 265
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) di informare le rispettive autorità 
competenti sui nominativi degli azionisti o 
dei soci, siano essi persone fisiche o 
giuridiche, che detengono una 
partecipazione superiore al 10% 
nell’intermediario e l’importo di dette 
partecipazioni;

a) i nominativi degli azionisti o dei soci, 
siano essi persone fisiche o giuridiche, che 
detengono una partecipazione superiore al 
10% nell’intermediario e l’importo di dette 
partecipazioni;

Or. en

Emendamento 266
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) di informare le rispettive autorità 
competenti sui nominativi degli azionisti o 
dei soci, siano essi persone fisiche o 
giuridiche, che detengono una 
partecipazione superiore al 10% 
nell’intermediario e l’importo di dette 
partecipazioni;

a) i nominativi degli azionisti o dei soci, 
siano essi persone fisiche o giuridiche, che 
detengono una partecipazione superiore al 
10% nell’intermediario e l’importo di dette 
partecipazioni;
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Or. en

Emendamento 267
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) di informare le rispettive autorità 
competenti sui nominativi delle persone 
che hanno stretti legami con 
l’intermediario assicurativo o 
riassicurativo;

b) i nominativi delle persone che hanno 
stretti legami con l’intermediario 
assicurativo o riassicurativo;

Or. en

Emendamento 268
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) di informare le rispettive autorità 
competenti sui nominativi delle persone 
che hanno stretti legami con 
l’intermediario assicurativo o 
riassicurativo;

b) i nominativi delle persone che hanno 
stretti legami con l’intermediario 
assicurativo o riassicurativo;

Or. en

Emendamento 269
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) di dimostrare in maniera soddisfacente
che le partecipazioni o gli stretti legami 
non impediscono l’esercizio efficace delle 
funzioni di vigilanza da parte delle autorità 
competenti.

c) la prova che le partecipazioni o gli 
stretti legami non impediscono l’esercizio 
efficace delle funzioni di vigilanza da parte 
delle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 270
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) di dimostrare in maniera soddisfacente
che le partecipazioni o gli stretti legami 
non impediscono l’esercizio efficace delle 
funzioni di vigilanza da parte delle autorità 
competenti.

c) la prova che le partecipazioni o gli 
stretti legami non impediscono l’esercizio 
efficace delle funzioni di vigilanza da parte 
delle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 271
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le loro 
autorità competenti richiedano agli 
intermediari assicurativi e riassicurativi ai 
quali si applica l'articolo 3, paragrafo 7, 
di informarle in caso di modifiche delle 
informazioni fornite a norma dell'articolo 
3, paragrafo 7, lettere a) e b).

Or. en
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Motivazione

Gli intermediari dovrebbero comunicare all'autorità competente le modifiche alle 
informazioni di registrazione. Al fine di garantire l'efficacia della vigilanza e della protezione 
dei consumatori, è importante che le autorità siano al corrente delle modifiche alla struttura 
proprietaria delle imprese.

Emendamento 272
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora le informazioni fornite ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 7, lettere a) e b) 
cambino, gli Stati membri provvedono 
affinché le autorità competenti esigano 
che gli intermediari assicurativi e 
riassicurativi cui si applica l'articolo 3, 
paragrafo 7, informino senza indugio le 
autorità competenti.

Or. en

Motivazione

È importante che le imprese forniscano le informazioni aggiornate alle autorità competenti 
quando le circostanze cambiano.

Emendamento 273
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Gli Stati membri possono prevedere 
che i soggetti che esercitavano un'attività 
di intermediazione anteriormente al XXX, 
erano iscritti in un registro ed erano in 
possesso di una formazione e di un livello 
di esperienza analoghi a quelli richiesti 
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dalla presente direttiva siano iscritti
automaticamente nell'istituendo registro, 
previo soddisfacimento dei requisiti 
stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4.

Or. en

Emendamento 274
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Gli Stati membri applicano i 
requisiti per la registrazione di cui 
all'articolo 3 agli intermediari assicurativi 
che rientrano nel campo di applicazione 
dell'articolo 3, paragrafo 10.  In tal caso, 
gli Stati membri provvedono a che gli 
oneri amministrativi derivanti da tali 
requisiti siano proporzionati a natura, 
dimensione e complessità dell'attività. 

Or. en

Motivazione

In linea con i seguenti emendamenti all'articolo 3, paragrafi 10 e 11, il presente 
emendamento è inteso a stabilire una procedura di registrazione proporzionata e adeguata 
per gli intermediari assicurativi che operano a titolo accessorio. Inoltre, tale proposta deve 
sostituire la procedura di registrazione semplificata di cui all'articolo 4 della proposta della 
Commissione concernente la direttiva IMD2 (cfr. anche il relativo emendamento che prevede 
la soppressione dell'articolo 4.)

Emendamento 275
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 8 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

8 ter. I requisiti di registrazione 
proporzionati di cui all’articolo 3, 
paragrafo 9 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 in un registro;
c) i prodotti assicurativi in oggetto non 
coprono il ramo vita, l'assicurazione 
malattia o la responsabilità civile.

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti all'articolo 3, paragrafi 9 e 11, il presente emendamento è 
inteso a stabilire una procedura di registrazione proporzionata e adeguata per gli 
intermediari assicurativi che operano a titolo accessorio. Inoltre, tale proposta deve 
sostituire la procedura di registrazione semplificata di cui all'articolo 4 della proposta della 
Commissione concernente la direttiva IMD2 (cfr. anche il relativo emendamento che prevede 
la soppressione dell'articolo 4.)

Emendamento 276
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 quater. Il presupposto per gli obblighi di 
registrazione proporzionati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 9 è che 
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l'intermediario assicurativo agisca 
direttamente o per conto di una o più 
imprese di assicurazione o intermediari 
assicurativi registrati o abbia stipulato 
con essi un accordo specifico per 
l'intermediazione dei prodotti assicurativi 
in oggetto e che ognuno si assuma la 
responsabilità di garantire il rispetto da 
parte dell'intermediario assicurativo dei 
paragrafi 1 e 2 dell'articolo 8 e degli 
articoli 15 e 16 della presente direttiva in 
relazione ai prodotti a cui l'accordo fa 
riferimento.

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti all'articolo 3, paragrafi 9 e 10, il presente emendamento è 
inteso a stabilire una procedura di registrazione proporzionata e adeguata per gli 
intermediari assicurativi che operano a titolo accessorio. Inoltre, tale proposta deve 
sostituire la procedura di registrazione semplificata di cui all'articolo 4 della proposta della 
Commissione concernente la direttiva IMD2 (cfr. anche il relativo emendamento che prevede 
la soppressione dell'articolo 4.)

Emendamento 277
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Gli intermediari assicurativi e 
riassicurativi registrati sono ammessi ad 
avviare e a svolgere l'attività di 
intermediazione assicurativa o 
riassicurativa nell'Unione europea in 
regime di libero stabilimento e di libera 
prestazione dei servizi.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento promuove la concorrenza nel settore della mediazione assicurativa 
attraverso il "Principio del passaporto unico" e si basa sul considerando 25 della proposta 
della Commissione relativa alla IMD II che promuove il "Principio del passaporto unico", 
una disposizione della IMD I e una proposta dell'EIOPA.

Emendamento 278
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

[…] soppresso

Or. en

Motivazione

In linea di principio gli intermediari dovrebbero essere registrati e occorre evitare zone 
d'ombra tra registrazione e mancata registrazione. È altresì difficile comprendere che la 
procedura comporta una qualche reale semplificazione per le imprese in questione, dato che 
occorre rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 8.

Emendamento 279
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

[…] soppresso

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti agli articoli 3, paragrafo 9, 3, paragrafo 8 e 3, paragrafo 10, sono intesi a 
stabilire una procedura di registrazione proporzionata e adeguata per gli intermediari 
assicurativi che lavorano a titolo accessorio. Allo stesso modo, le proposte di cui sopra 
dovrebbero sostituire la procedura di registrazione semplificata, come previsto dal presente 
articolo.
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Emendamento 280
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

[…] soppresso

Or. en

Emendamento 281
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Procedura di dichiarazione per la 
prestazione di intermediazione assicurativa 
a titolo accessorio; gestione professionale 
dei sinistri o servizi di accertamento del 
danno

Procedura di dichiarazione per la 
prestazione di intermediazione assicurativa 
a titolo accessorio

Or. de

Emendamento 282
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) 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.

soppresso

Or. de



AM\926837IT.doc 111/157 PE504.392v01-00

IT

Emendamento 283
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) 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.

d) i prodotti assicurativi in oggetto non 
coprono il ramo vita o la responsabilità 
civile, a meno che tale copertura non
integri il prodotto o il servizio che 
l'intermediario fornisce come sua attività 
professionale principale.

Or. de

Emendamento 284
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. de

Emendamento 285
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

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.

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 della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

The exemptions proposed by the Commission are not without consequence as financial 
services are excluded from the scope of the Consumer Rights Directive (see our comments on 
the IMD2 scope, art. 1) and travel insurances sold online are excluded from the right to 
withdrawal provided by the Directive on Distance Marketing of Financial Services 
Intermediaries selling insurances on an ancillary basis have to comply with a limited number 
of IMD provisions. Only Articles 15 and 16 out of chapter VI would apply. This would mean 
that provisions on conflicts of interest and commission transparency (Article 17), information 
on the insurance product (Article 18.4), information conditions (Article 20) and cross-selling 
(Article 21) would not apply. Regarding consumer protection provisions, this light regime is 
not justified as consumers are very often proposed to take out such insurances which are not 
satisfactory both in terms of coverage and information provided to consumers. This 
amendment is based on a proposal from consumer organisations.

Emendamento 286
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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.

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, 16, 17 e 18 della presente 
direttiva.

Or. en
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Emendamento 287
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualsiasi intermediario assicurativo o 
riassicurativo che intenda esercitare per la 
prima volta la propria attività in regime di 
libera prestazione di servizi sul territorio di 
un altro Stato membro trasmette le 
informazioni seguenti alle autorità 
competenti dello Stato membro d’origine:

1. Qualsiasi intermediario assicurativo o 
riassicurativo che intenda esercitare per la 
prima volta le proprie attività in regime di 
libera prestazione di servizi o di libertà di 
stabilimento sul territorio di un altro Stato 
membro trasmette le informazioni seguenti 
alle autorità competenti del proprio Stato 
membro di origine e dell'altro Stato 
membro d’origine:

Or. en

Motivazione

Ciò è in linea con il contenuto della formulazione della IMD precedente e non dovrebbe 
essere indebolito nella IMD II.

Emendamento 288
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) un’attestazione sulle cognizioni e 
capacità professionali.

soppresso

Or. en

Motivazione

La lettera e) non ha alcun significato pratico, perché - a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, 
comma 2, - "quando riceve le informazioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro ospitante 
riconosce l’esperienza anteriore in materia di attività di intermediazione assicurativa o 
riassicurativa dimostrata da una prova della registrazione o della dichiarazione nello Stato 
membro d’origine come attestazione delle necessarie cognizioni e capacità".
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Emendamento 289
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Un intermediario assicurativo o 
riassicurativo esercita un'attività di 
intermediazione assicurativa in regime di 
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; nonché,
b) il rischio da assicurare è ubicato in uno 
Stato membro diverso dallo Stato membro 
d'origine dell'intermediario.

Or. de

(Cfr. considerando 21 bis - l'emendamento 8 è coerente con il protocollo di Lussemburgo.)

Emendamento 290
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. 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
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(Cfr. anche emendamento 8 al considerando 21 bis, libertà di stabilimento.)

Motivazione

Questa aggiunta ha lo scopo di chiarire il testo ed è in linea con il protocollo di 
Lussemburgo.

Emendamento 291
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Ciascuno Stato membro prescrive che:
a) un intermediario assicurativo che è 
una persona giuridica abbia la sede 
principale nello stesso Stato membro della 
sua sede legale e in cui esercita 
effettivamente la sua attività;
b) un intermediario assicurativo che non 
è una persona giuridica o un 
intermediario assicurativo che è una 
persona giuridica ma che in base al suo 
diritto nazionale non ha una sede legale, 
abbia la sede principale nello Stato 
membro in cui esercita effettivamente la 
sua attività.

Or. en

Motivazione

Un intermediario dovrebbe essere registrato e soggetto alla regolamentazione dello Stato 
d'origine in cui esercita effettivamente la sua attività.

Emendamento 292
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per l'efficace vigilanza degli 
intermediari assicurativi o riassicurativi 
che forniscono i loro servizi nel territorio 
di un altro/i Stato/i membro/i: 
i) se ciò avviene tramite una succursale, 
spetta allo Stato membro ospitante 
stabilire i requisiti di conoscenza e 
competenza minimi per il personale della 
succursale;
ii) in regime di libera prestazione di 
servizi, spetta allo Stato membro d'origine 
stabilire i requisiti minimi di conoscenza e 
competenza. Gli Stati membri ospitanti 
possono stabilire ulteriori requisiti di 
conoscenza e competenza. Le autorità 
competenti degli Stati membri ospitante e 
d'origine collaborano strettamente per 
garantire una sorveglianza ed 
un'applicazione efficaci dei requisiti 
minimi di conoscenza e competenza dello 
Stato membro ospitante. A tal fine 
possono delegarsi a vicenda compiti e 
responsabilità.

Or. en

Motivazione

Questo testo si basa sulla posizione del Parlamento europeo in materia di direttiva sul credito 
ipotecario.

Emendamento 293
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando lo Stato membro ospitante ha 
motivo per concludere che un 
intermediario assicurativo o riassicurativo 

3. Quando lo Stato membro ospitante ha 
motivo per concludere che un 
intermediario assicurativo o riassicurativo 
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operante nel suo territorio in regime di 
libera prestazione dei servizi o attraverso 
una stabile organizzazione non ottemperi 
agli obblighi di cui alla presente direttiva, 
ne informa l’autorità competente dello 
Stato membro d’origine, che prende le 
misure appropriate. Se, nonostante le 
misure adottate dall’autorità competente 
dello Stato membro d’origine, 
l’intermediario assicurativo o riassicurativo 
persiste nell’agire in un modo che mette 
chiaramente a repentaglio gli interessi dei 
consumatori dello Stato membro ospitante 
o il buon funzionamento dei mercati 
assicurativi e riassicurativi, l’intermediario 
assicurativo o riassicurativo è soggetto alle 
seguenti misure:

operante nel suo territorio in regime di 
libera prestazione dei servizi o attraverso 
una stabile organizzazione non ottemperi 
agli obblighi di cui alla presente direttiva e 
quando lo Stato membro ospitante non ha 
il potere, in base alla presente direttiva, di 
intervenire in risposta a tali violazioni, ne 
informa l’autorità competente dello Stato 
membro d’origine, che prende le misure 
appropriate. Se, nonostante le misure 
adottate dall’autorità competente dello 
Stato membro d’origine, l’intermediario 
assicurativo o riassicurativo persiste 
nell’agire in un modo che mette 
chiaramente a repentaglio gli interessi dei 
consumatori dello Stato membro ospitante 
o il buon funzionamento dei mercati 
assicurativi e riassicurativi, l’intermediario 
assicurativo o riassicurativo è soggetto alle 
seguenti misure:

Or. en

Emendamento 294
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 295
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Requisiti professionali e organizzativi Non concerne la versione italiana.
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Or. de

Emendamento 296
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

Gli intermediari assicurativi e 
riassicurativi, 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.

Or. en

Emendamento 297
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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 

Gli intermediari assicurativi e 
riassicurativi, compresi coloro che 
svolgono tali attività a titolo accessorio, le 
persone che svolgono le attività nonché i 
membri del personale delle imprese di 
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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.

assicurazione che svolgono attività di 
intermediazione assicurativa, devono 
possedere adeguate cognizioni e capacità, 
determinate dagli Stati membri 
d’origine degli intermediari o delle imprese
dopo aver consultato l'EIOPA, per 
svolgere adeguatamente le proprie funzioni 
ed ottemperare ai propri obblighi in 
maniera adeguata, dando prova di 
un’esperienza e di una competenza 
professionali adeguate alla complessità dei 
prodotti per cui svolgono attività di 
intermediazione. Gli Stati membri 
garantiscono che gli intermediari 
assicurativi e riassicurativi e le imprese di 
assicurazione forniscano una formazione 
sufficiente e adeguata al proprio 
personale per garantire che tali 
disposizioni siano rispettate. Gli Stati 
membri rendono inoltre pubblici i criteri 
adottati affinché il personale 
intermediario sia in regola con i requisiti 
di competenza per esso previsti. Tali 
criteri comprendono un elenco delle 
qualifiche riconosciute dagli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che il personale addetto alle polizze di assicurazione possieda qualifiche 
sufficienti. La continuità della formazione e dell'acquisizione di competenze compete 
all'impresa. Nella proposta della Commissione relativa alla rifusione della direttiva MiFID, il 
Parlamento europeo ha adottato una formulazione simile.

Emendamento 298
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli intermediari assicurativi e 
riassicurativi, compresi coloro che 

Gli intermediari assicurativi e 
riassicurativi, compresi coloro che 
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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.

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 ospitanti degli intermediari o 
delle imprese, per svolgere adeguatamente 
le proprie funzioni ed ottemperare ai propri 
obblighi secondo standard elevati, dando 
esplicitamente prova di un’esperienza 
professionale adeguata alla complessità dei 
prodotti per cui svolgono attività di 
intermediazione.

Or. en

Emendamento 299
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

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.

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 
periodicamente le loro cognizioni e 
capacità in modo appropriato rispetto alle 
funzioni che svolgono e al mercato 
pertinente, attraverso lo sviluppo 
professionale continuo al fine di mantenere 
un livello di rendimento adeguato.

A tal fine, gli Stati membri dispongono di 
meccanismi volti a controllare, valutare e 
certificare le cognizioni e le competenze 
attraverso organi indipendenti. 

Or. en
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Emendamento 300
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

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.

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. I requisiti richiesti in materia di 
cognizioni e capacità sono stabiliti dallo 
Stato membro conformemente al 
paragrafo 8.  

Or. en

Emendamento 301
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

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.

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 e una 
formazione sufficiente e appropriata al 
fine di mantenere un livello di rendimento 
adeguato.

Or. en
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Emendamento 302
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

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. Coloro che sono 
interessati direttamente dalla 
commercializzazione o vendita dei 
prodotti 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.

Or. en

Emendamento 303
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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 

(Non concerne la versione italiana)
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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.

Or. en

Emendamento 304
Werner Langen

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
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.

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
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 305
Sławomir Nitras

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3
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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
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.

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 1 500 000 EUR
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. en

Motivazione

L'aumento proposto dell'assicurazione per la responsabilità professionale non appare 
giustificato. L'importo attuale è comunque abbastanza elevato per tutelare in modo adeguato 
i consumatori e un'assicurazione più alta comporta un costo maggiore per le polizze. Gli 
intermediari assicurativi sono l'unica categoria professionale costretta a possedere una 
garanzia così alta per i danni.

Emendamento 306
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L’AEAP riesamina periodicamente gli 
importi di cui ai paragrafi 3 e 4 per tener 
conto delle variazioni dell’indice europeo 
dei prezzi al consumo, quale pubblicato da 
Eurostat. La prima revisione ha luogo 
cinque anni dopo l’entrata in vigore della 
presente direttiva e le revisioni successive 

L’AEAP riesamina periodicamente gli 
importi di cui al paragrafo 3 per tener 
conto delle variazioni dell’indice europeo 
dei prezzi al consumo, quale pubblicato da 
Eurostat. La prima revisione ha luogo 
cinque anni dopo l’entrata in vigore della 
presente direttiva e le revisioni successive 
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sono effettuate con cadenza quinquennale. sono effettuate con cadenza quinquennale.

Or. en

Emendamento 307
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L’AEAP elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione che 
adeguano l’importo di base in euro di cui 
ai paragrafi 3 e 4 in funzione della 
variazione percentuale dell’indice 
summenzionato nel periodo tra l’entrata 
in vigore della presente direttiva e la data 
della prima revisione o tra la data 
dell’ultima revisione e la data della nuova 
revisione, arrotondandolo all’euro 
superiore.

soppresso

Or. en

Emendamento 308
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L’AEAP trasmette tali progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione cinque anni dopo l’entrata 
in vigore della presente direttiva e le 
revisioni successive sono effettuate con 
cadenza quinquennale.

soppresso

Or. en
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Emendamento 309
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 7 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di attuazione 
di cui al primo comma conformemente 
all’articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1094/2010.

soppresso

Or. en

Emendamento 310
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(a) il concetto di adeguate cognizioni e 
capacità dell’intermediario nello 
svolgimento dell’attività di 
intermediazione assicurativa con i suoi 
clienti, di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo;
(b) i criteri appropriati per determinare, in 
particolare, il livello delle qualifiche 
professionali, le esperienze e le 
competenze necessarie per svolgere 
l’attività di intermediazione assicurativa;
(c) le misure che si possono 
ragionevolmente richiedere agli 
intermediari assicurativi e alle imprese di 
assicurazione per aggiornare le loro 
cognizioni e capacità attraverso lo 
sviluppo professionale continuo al fine di 
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mantenere un livello di rendimento 
adeguato.

Or. en

Emendamento 311
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(a) il concetto di adeguate cognizioni e 
capacità dell’intermediario nello 
svolgimento dell’attività di 
intermediazione assicurativa con i suoi 
clienti, di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo;
(b) i criteri appropriati per determinare, in 
particolare, il livello delle qualifiche 
professionali, le esperienze e le 
competenze necessarie per svolgere 
l’attività di intermediazione assicurativa;
(c) le misure che si possono 
ragionevolmente richiedere agli 
intermediari assicurativi e alle imprese di 
assicurazione per aggiornare le loro 
cognizioni e capacità attraverso lo 
sviluppo professionale continuo al fine di 
mantenere un livello di rendimento 
adeguato.

Or. en

Emendamento 312
Ashley Fox
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(a) il concetto di adeguate cognizioni e 
capacità dell’intermediario nello 
svolgimento dell’attività di 
intermediazione assicurativa con i suoi 
clienti, di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo;
(b) i criteri appropriati per determinare, in 
particolare, il livello delle qualifiche 
professionali, le esperienze e le 
competenze necessarie per svolgere 
l’attività di intermediazione assicurativa;
(c) le misure che si possono 
ragionevolmente richiedere agli 
intermediari assicurativi e alle imprese di 
assicurazione per aggiornare le loro 
cognizioni e capacità attraverso lo 
sviluppo professionale continuo al fine di 
mantenere un livello di rendimento 
adeguato.

Or. en

Emendamento 313
Nils Torvalds

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(a) il concetto di adeguate cognizioni e 
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capacità dell’intermediario nello 
svolgimento dell’attività di 
intermediazione assicurativa con i suoi 
clienti, di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo;
(b) i criteri appropriati per determinare, in 
particolare, il livello delle qualifiche 
professionali, le esperienze e le 
competenze necessarie per svolgere 
l’attività di intermediazione assicurativa;
(c) le misure che si possono 
ragionevolmente richiedere agli 
intermediari assicurativi e alle imprese di 
assicurazione per aggiornare le loro 
cognizioni e capacità attraverso lo 
sviluppo professionale continuo al fine di 
mantenere un livello di rendimento 
adeguato.

Or. en

Emendamento 314
Corien Wortmann-Kool

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. en

Emendamento 315
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 8 – alinea
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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. L'AEAP elabora progetti di norme di 
regolamentazione che specificano

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a istituire norme minime efficaci per quanto concerne le 
qualifiche professionali degli intermediari assicurativi. Tale aspetto è fondamentale in quanto 
gli Stati membri saranno riluttanti a riconoscere a livello transfrontaliero le norme che 
presentano requisiti troppo bassi. Pertanto soltanto attraverso norme adeguate in materia di 
qualifiche professionali sarà possibile promuovere le attività transfrontaliere e di 
conseguenza il mercato unico. L'AEAP è l'organismo più adatto per affrontare efficacemente 
tali questioni tecniche.  

Emendamento 316
Olle Schmidt

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. L'AEAP elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione. Tali norme 
tecniche di regolamentazione specificano

Or. en

Emendamento 317
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 8 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il concetto di adeguate cognizioni e a) il concetto di adeguate cognizioni e 
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capacità dell’intermediario nello 
svolgimento dell’attività di 
intermediazione assicurativa con i suoi 
clienti, di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo;

capacità dell’intermediario e dei membri 
del personale delle imprese di 
assicurazione nello svolgimento 
dell’attività di intermediazione assicurativa 
con i suoi clienti, di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo;

Or. en

Emendamento 318
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 8 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le misure che si possono 
ragionevolmente richiedere agli 
intermediari assicurativi e alle imprese di 
assicurazione per aggiornare le loro 
cognizioni e capacità attraverso lo sviluppo 
professionale continuo al fine di mantenere 
un livello di rendimento adeguato.

c) le misure che si possono 
ragionevolmente richiedere agli 
intermediari assicurativi e ai membri del 
personale delle imprese di assicurazione 
per aggiornare le loro cognizioni e capacità 
attraverso lo sviluppo professionale 
continuo al fine di mantenere un livello di 
rendimento adeguato.

Or. en

Emendamento 319
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 8 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) il concetto di buona reputazione ai 
fini del paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

A seguito della complessità di gran parte dei prodotti assicurativi e delle eventuali 
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conseguenze estremamente negative di una cattiva consulenza, è fondamentale disporre di 
una definizione efficace di buona reputazione per promuovere un reale mercato 
dell'intermediazione assicurativa.  

Emendamento 320
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'AEAP presenta detti progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro [...]*.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare norme tecniche di 
regolamentazione di cui agli articoli da 10 
a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
____________
*GU inserire la data: 18 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 321
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. 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 garantisce 
che gli oneri amministrativi derivanti da 
tali disposizioni siano proporzionati ai fini 
della tutela dei consumatori. Lo Stato 
membro continua a monitorare tali 
disposizioni per verificare che rimangano 

2. La presente direttiva non impedisce agli 
Stati membri di mantenere o adottare 
misure più rigorose. 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 garantisce che esse 
siano conformi al diritto dell'Unione. Lo 
Stato membro continua a monitorare tali 
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tali. disposizioni per verificare che rimangano 
tali.

Or. en

Motivazione

Si appoggia il riconoscimento del principio secondo cui gli Stati membri possono applicare 
disposizioni supplementari a quelle previste nella presente direttiva. È evidente che tali 
disposizioni debbano essere conformi al diritto dell'Unione. Tuttavia riteniamo che non sia 
necessario ribadire il diritto dell'Unione nella presente direttiva, in quanto ciò potrebbe 
ingenerare incoerenze e confusione.

Emendamento 322
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità di cui al paragrafo 1 possono 
essere pubbliche autorità, enti riconosciuti 
dal diritto nazionale oppure da pubbliche 
autorità espressamente abilitate a tal fine 
dalla legislazione nazionale. Esse non 
comprendono le imprese di assicurazione o 
riassicurazione.

2. Le autorità di cui al paragrafo 1 possono 
essere pubbliche autorità, enti riconosciuti 
dal diritto nazionale oppure da pubbliche 
autorità espressamente abilitate a tal fine 
dalla legislazione nazionale. Esse non 
comprendono le imprese di assicurazione o 
riassicurazione o associazioni tra i cui 
membri figurano direttamente o 
indirettamente imprese di assicurazione o 
riassicurazione o intermediari assicurativi 
o riassicurativi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a evitare che vi siano conflitti di interesse tra gli intermediari 
assicurativi e le loro autorità di sorveglianza, rafforzando in questo modo la qualità del 
servizio e l'efficienza del mercato. Il presente emendamento è basato su una proposta 
dell'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC). 

Emendamento 323
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler



PE504.392v01-00 134/157 AM\926837IT.doc

IT

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Tali poteri comprendono almeno il 
diritto: 
a) di avere accesso a qualsiasi documento 
in qualsiasi forma che sia pertinente ai 
fini dell'esercizio della funzione di
vigilanza e riceverne copia;
b) di chiedere informazioni a qualsiasi 
persona e, se necessario, convocare e 
interrogare qualsiasi persona per ottenere 
informazioni;
c) di eseguire ispezioni in loco, anche in 
incognito;

Or. en

Emendamento 324
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I poteri di cui al paragrafo 3 sono 
esercitati conformemente al diritto 
nazionale e comprendono quanto meno il 
diritto di:
a) avere accesso a qualsiasi documento in 
qualsiasi forma che sia pertinente ai fini 
dell'esercizio della funzione di vigilanza e 
riceverne copia; chiedere informazioni a 
qualsiasi persona e, se necessario, 
convocare e interrogare qualsiasi persona 
per ottenere informazioni;
c) eseguire ispezioni in loco;
d) effettuare acquisti simulati;
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e) richiedere la temporanea interdizione 
dell'esercizio dell'attività professionale;
f) richiedere alle imprese di assicurazione 
di fornire informazioni;
g) riferire fatti all'autorità giudiziaria ai 
fini della promozione dell'azione penale;
h) autorizzare i revisori dei conti o gli 
esperti a procedere a verifiche o indagini.

Or. en

Motivazione

Occorre descrivere meglio le prerogative delle autorità competenti affinché dispongano in 
tutti gli Stati membri del potere necessario per eseguire i compiti stabiliti nella direttiva 
sull'intermediazione assicurativa (IMD), che consistono nel vigilare anche sul rispetto delle 
norme di comportamento. Il presente emendamento è basato su una proposta dell'Ufficio 
europeo delle unioni dei consumatori (BEUC). 

Emendamento 325
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Le autorità competenti 
predispongono un sito web finalizzato al 
confronto dei prodotti assicurativi. I siti 
web di questo tipo forniscono 
informazioni sulle principali 
caratteristiche dei prodotti assicurativi e 
su tutti i costi riguardanti la conclusione 
di un contratto. In merito a tale sito web 
l'AEAP elabora le norme tecniche di 
attuazione sugli standard relativi alla 
comunicazione delle caratteristiche dei 
prodotti assicurativi, sui costi riguardanti 
la conclusione dei contratti e sul 
confronto dei prodotti. Il sito web è 
finanziato indipendentemente dai 
contributi degli intermediari finanziari, 
delle imprese assicurative o affini. 
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Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a istituire un sito web finanziariamente indipendente che funga 
da piattaforma informativa e di confronto in tema di assicurazioni e promuova la 
trasparenza. Il presente emendamento è basato su una proposta dell'Ufficio europeo delle 
unioni dei consumatori. 

Emendamento 326
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

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:

soppresso

(a) la procedura comporta decisioni non 
vincolanti;
(b) il decorso del termine per ricorrere al 
giudice è sospeso per la durata della 
procedura di risoluzione alternativa delle 
controversie;
(c) il decorso del termine di prescrizione 
relativo al sinistro è sospeso per la durata 
della procedura;
(d) la procedura è gratuita o ha un costo 
moderato;
(e) i mezzi elettronici non sono l’unico 
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modo di accesso delle parti alla procedura 
e
(f) misure provvisorie sono possibili in 
casi eccezionali qualora l’urgenza della 
situazione lo esiga. 

Or. en

Emendamento 327
Olle Schmidt

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. In linea con la direttiva sulla 
risoluzione alternativa delle controversie 
(numero XXX) e con il regolamento 
relativo alla risoluzione delle controversie 
online (numero XXX) 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:

Or. en

Motivazione

In materia di risoluzione alternativa delle controversie è opportuno che siano vincolanti ai 
fini della presente direttiva le disposizioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recanti modifica del regolamento 
(CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE.     
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Emendamento 328
Sławomir Nitras

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 
abbiano l'opportunità di partecipare alle 
procedure per la risoluzione stragiudiziale 
delle controverse che soddisfano le 
seguenti condizioni:

Or. pl

Motivazione

Obbligare le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi a partecipare alle 
procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controverse significherebbe violare la libertà 
di stabilimento. Il presupposto fondamentale dell'arbitrato è il fatto che dovrebbe essere 
facoltativo e basarsi sull'accordo di entrambe le parti. 

Emendamento 329
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la procedura comporta decisioni non 
vincolanti;

soppresso

Or. en
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Motivazione

Nel Regno Unito, in Danimarca e Norvegia (SEE), le decisioni sono vincolanti per le imprese 
e non per i consumatori; quanto disposto nella lettera a) implica una riduzione dei diritti 
acquisiti dei consumatori di tali paesi.  

Emendamento 330
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la procedura comporta decisioni non
vincolanti;

a) la procedura comporta decisioni che su 
esplicita richiesta possono essere 
vincolanti per l'intermediario e/o 
l'impresa assicurativa e il cliente;

Or. en

Motivazione

Il vantaggio della risoluzione alternativa delle controversie è quello di fornire 
all'intermediario e al cliente al dettaglio un sistema rapido ed economico per la risoluzione di 
conflitti, alleggerendo in questo modo anche il carico della giustizia ordinaria. La scelta di 
avvalersi di tale possibilità spetta dunque ai soggetti interessati.

Emendamento 331
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la procedura comporta decisioni non
vincolanti;

a) la procedura comporta decisioni 
vincolanti per l'impresa di assicurazione o 
l'intermediario assicurativo;

Or. en
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Emendamento 332
Catherine Stihler

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;

soppresso

Or. en

Emendamento 333
Catherine Stihler

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;

soppresso

Or. en

Emendamento 334
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 335
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 336
Catherine Stihler

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. 

soppresso

Or. en

Emendamento 337
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri, avvalendosi se del 
caso di organi già esistenti, istituiscono 
procedure di reclamo e di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie, le quali 
siano adeguate, efficaci, imparziali e 
indipendenti e che si applicano tra 
intermediari assicurativi e consumatori e 
tra imprese di assicurazione e 
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consumatori. È necessario che tali 
procedure siano conformi alla normativa 
UE esistente in materia di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie. 
Qualora un cliente avvii una procedura di 
risoluzione alternativa delle controversie, 
prevista dalla normativa nazionale, contro 
un intermediario assicurativo o 
un'impresa di assicurazione nell'ambito 
di una controversia riguardante i diritti e 
gli obblighi stabiliti dalla presente 
direttiva, l'intermediario assicurativo o 
l'impresa di assicurazione sono tenuti a 
partecipare a detta procedura.
Ai fini dell'applicazione della presente 
direttiva, le autorità competenti cooperano 
tra di loro e con gli enti responsabili delle 
procedure di reclamo e ricorso 
extragiudiziale di cui sopra e nella misura 
in cui ciò sia consentito dalle direttive o 
dai regolamenti UE in vigore.

Or. en

Emendamento 338
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
gli intermediari assicurativi stabiliti nel 
loro territorio informino i consumatori in 
merito alla denominazione, all'indirizzo e 
all'indirizzo del sito web degli organismi 
di risoluzione stragiudiziale dai quali sono 
coperti e che sono competenti a trattare 
eventuali controversie che insorgono tra 
intermediari assicurativi e consumatori. 
Gli intermediari assicurativi che 
all'interno dell'Unione eseguono vendite 
online e vendite online transfrontaliere 
informano i consumatori in merito alla 
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piattaforma per la risoluzione delle 
controversie online (piattaforma ODR), se 
del caso, e comunicano il proprio 
indirizzo e-mail. Tali informazioni sono 
facilmente, direttamente, visibilmente e 
permanentemente accessibili sui siti web 
degli intermediari assicurativi e, se 
l'offerta è fatta mediante posta elettronica 
o altri messaggi testuali trasmessi tramite 
mezzi elettronici, in tali messaggi. Le 
informazioni includono un link 
elettronico alla homepage della 
piattaforma ODR. Gli intermediari 
assicurativi informano inoltre i 
consumatori in merito alla piattaforma 
ODR se un consumatore presenta un 
reclamo all'intermediario assicurativo o 
al mediatore dell'impresa.   

Or. en

Emendamento 339
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Qualora un cliente avvii una procedura di 
risoluzione alternativa delle controversie, 
prevista dalla normativa nazionale, contro 
un intermediario assicurativo o 
un'impresa di assicurazione in merito a 
una controversia riguardante i diritti e gli 
obblighi stabiliti dalla presente direttiva, 
l'intermediario assicurativo o l'impresa di 
assicurazione sono tenuti a partecipare a 
detta procedura. 
Ai fini dell'applicazione della presente 
direttiva, le autorità competenti cooperano 
tra di loro e con gli enti responsabili della 
procedura di reclamo e ricorso 
extragiudiziale di cui sopra e nella misura 
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in cui ciò sia consentito dalle direttive o 
dai regolamenti UE in vigore. 

Or. en

Emendamento 340
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione e gli intermediari 
assicurativi e riassicurativi si avvalgano 
unicamente dei servizi di intermediazione 
assicurativa o riassicurativa prestati da 
intermediari assicurativi o riassicurativi 
iscritti negli appositi registri, dai soggetti di 
cui all’articolo 1, paragrafo 2 o dai soggetti 
che hanno adempito la procedura di 
dichiarazione di cui all’articolo 4.

Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione e gli intermediari 
assicurativi e riassicurativi si avvalgano 
unicamente dei servizi di intermediazione 
assicurativa o riassicurativa prestati da 
intermediari assicurativi o riassicurativi 
iscritti negli appositi registri, dai soggetti di 
cui all’articolo 1, paragrafo 2.

I servizi in questione sono servizi di 
intermediazione assicurativa e 
riassicurativa relativi a rischi e impegni 
situati o assunti all'interno dell’Unione

Or. de

(riferimento all’articolo 1, paragrafo 3)

Motivazione

Lo scopo è quello di precisare il testo. Gli intermediari assicurativi devono avere la 
possibilità di stipulare accordi di cooperazione a carattere internazionale onde poter 
assicurare i clienti che operano a livello internazionale.

Emendamento 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione e gli intermediari 
assicurativi e riassicurativi si avvalgano 
unicamente dei servizi di intermediazione 
assicurativa o riassicurativa prestati da 
intermediari assicurativi o riassicurativi 
iscritti negli appositi registri, dai soggetti di 
cui all’articolo 1, paragrafo 2 o dai soggetti 
che hanno adempito la procedura di 
dichiarazione di cui all’articolo 4.

Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione e gli intermediari 
assicurativi e riassicurativi si avvalgano 
unicamente dei servizi di intermediazione 
assicurativa o riassicurativa prestati da 
intermediari assicurativi o riassicurativi 
iscritti negli appositi registri e/o dai 
soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è necessario ai fini della coerenza del testo, dato che l'articolo 4 è 
stato abrogato.  

Emendamento 342
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione e gli intermediari 
assicurativi e riassicurativi si avvalgano 
unicamente dei servizi di intermediazione 
assicurativa o riassicurativa prestati da 
intermediari assicurativi o riassicurativi 
iscritti negli appositi registri, dai soggetti di 
cui all’articolo 1, paragrafo 2 o dai soggetti 
che hanno adempito la procedura di 
dichiarazione di cui all’articolo 4.

Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione e gli intermediari 
assicurativi e riassicurativi si avvalgano 
unicamente dei servizi di intermediazione 
assicurativa o riassicurativa prestati da 
intermediari assicurativi o riassicurativi 
iscritti negli appositi registri, dai soggetti di 
cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 343
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione e gli intermediari 
assicurativi e riassicurativi si avvalgano 
unicamente dei servizi di intermediazione 
assicurativa o riassicurativa prestati da 
intermediari assicurativi o riassicurativi 
iscritti negli appositi registri, dai soggetti di 
cui all’articolo 1, paragrafo 2 o dai soggetti
che hanno adempito la procedura di 
dichiarazione di cui all’articolo 4.

Gli Stati membri provvedono affinché, 
quando si ricorre ai servizi degli 
intermediari assicurativi o riassicurativi 
con sede nell'UE, le imprese di 
assicurazione e di riassicurazione e gli 
intermediari assicurativi e riassicurativi si 
avvalgano unicamente dei servizi di 
intermediazione assicurativa o 
riassicurativa prestati da intermediari 
assicurativi o riassicurativi iscritti negli 
appositi registri, dai soggetti di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2 o dai soggetti 
che hanno adempito la procedura di 
dichiarazione di cui all’articolo 4.

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione va modificato al fine di non escludere le attività internazionali 
degli intermediari europei.

Emendamento 344
Pablo Zalba Bidegain

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 intermediari 
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 onesto, imparziale e 
professionale per servire gli interessi dei 
clienti.
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Or. en

Emendamento 345
Peter Simon, Udo Bullmann

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 intermediari 
assicurativi e le imprese di assicurazione 
agiscano in modo onesto, imparziale e 
professionale per servire al meglio gli 
interessi dei clienti.

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Emendamento 346
Catherine Stihler

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 intermediari 
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 sempre in modo onesto, 
imparziale e professionale per servire al 
meglio gli interessi dei clienti.

Or. en

Emendamento 347
Sven Giegold
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Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati ai sensi 
dell’articolo 33. Tali atti delegati 
specificano quanto disposto al paragrafo 
1.

Or. en

Motivazione

Gli atti delegati proposti consentono di specificare le norme di comportamento concernenti 
gli intermediari assicurativi, aumentando in questo modo l'efficacia della regolamentazione.

Emendamento 348
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri garantiscono che, 
qualora le imprese di assicurazione 
progettino prodotti assicurativi e di 
investimenti assicurativi destinati in 
vendita alla clientela professionale o al 
dettaglio, tali prodotti soddisfino le 
esigenze di un determinato mercato di 
riferimento individuato all'interno della 
categoria di clienti interessata.    

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a promuovere prodotti idonei e allinea la MIFID II con l'IMD 
II. 

Emendamento 349
Sven Giegold
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Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Gli Stati membri provvedono 
affinché le imprese assicurative adottino 
misure responsabili intese a garantire che 
ciascun prodotto di investimento 
assicurativo sia commercializzato e 
distribuito a clienti facenti parte del 
gruppo di riferimento e che gli obiettivi di 
vendita e i sistemi interni dei premi o degli  
incentivi non finiscano per incoraggiare 
la commercializzazione o la distribuzione 
del prodotto d'investimento al di fuori del 
gruppo cui si rivolge.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a promuovere prodotti assicurativi idonei e allinea l'IMD II 
con la MIFID II. 

Emendamento 350
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Gli Stati membri prescrivono 
alle imprese che progettano prodotti 
assicurativi d'investimento per la vendita 
alla clientela professionale o al dettaglio 
di fornire informazioni a eventuali 
intermediari terzi in merito al mercato di 
riferimento contemplato dal prodotto.

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento allinea l'IMD II con la MIFID II.

Emendamento 351
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 sexies. Gli Stati membri provvedono 
affinché le modalità di remunerazione del 
personale, dei rappresentanti nominati o 
degli altri intermediari di un'impresa di 
investimento non vanifichino il dovere di 
quest'ultima di agire nel migliore 
interesse della clientela. Inoltre gli Stati 
membri provvedono affinché le strutture 
retributive del personale interessato alla 
consulenza, alla commercializzazione o 
alla venda di prodotti assicurativi o 
d'investimento assicurativi destinati alla 
clientela al dettaglio non compromettano 
la capacità di detto personale di formulare 
raccomandazioni obiettive.   

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira ad allineare l'IMD II con la MIFID II.

Emendamento 352
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tutte le informazioni, comprese le 
comunicazioni di marketing, indirizzate 
dall’intermediario assicurativo o 

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

dall’impresa di assicurazione a clienti o 
potenziali clienti sono corrette, chiare e 
non fuorvianti. Le comunicazioni di 
marketing sono sempre chiaramente 
identificabili come tali.

Or. en

Emendamento 353
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché le imprese di assicurazione 
comunichino alla clientela i dati delle 
denunce con esito positivo. Per ogni tipo 
di polizza, pertanto, le imprese di 
assicurazione comunicano a) il numero di 
sinistri indennizzati, b) l'importo medio 
dell'indennizzo per tipo di premio, c) il 
tempo medio trascorso tra la denuncia di 
un sinistro e l'indennizzo. Gli 
intermediari assicurativi comunicano 
dette informazioni alla clientela prima 
della conclusione di qualsiasi contratto 
assicurativo. L’AEAP elabora progetti di 
norme tecniche di attuazione in materia di 
valutazione e divulgazione delle richieste 
di indennizzo di cui al presente articolo 
presentate dalla clientela.

Or. en

Motivazione

I titolari di polizza lamentano di frequente che al momento della richiesta di indennizzo la 
copertura risulta essere inferiore rispetto a quanto previsto, l'indennizzo è notevolmente più 
basso rispetto a quello previsto e i tempi di attesa sono più lunghi rispetto a quelli 
preventivati. Nel recente scandalo verificatosi nel Regno Unito e concernente il piano sulla 
tutela dei pagamenti è emerso che spesso le polizze venivano vendute senza il consenso della 
clientela, la quale inoltre al momento della richiesta di indennizzo spesso scopriva di non 
avere diritto ad alcun risarcimento. Pertanto è necessario comunicare le informazioni sul 
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possibile esito positivo della richiesta di indennizzo presentata da un titolare di polizza. 

Emendamento 354
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli intermediari informano 
attraverso un comunicato breve e 
standardizzato di aver verificato prima 
della conclusione di un contratto 
assicurativo se il cliente ha già acquistato 
un prodotto adeguato per le esigenze 
identificate in origine dall'intermediario. 

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira ad affrontare il problema della sovrassicurazione e si basa su 
un contributo del prof. Schwintowski (Università Humboldt di Berlino).

Emendamento 355
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) prima della conclusione di qualsiasi 
contratto di assicurazione, l’intermediario 
assicurativo, compreso l’intermediario 
collegato, fornisca le seguenti informazioni 
ai clienti:

a) prima della conclusione di qualsiasi 
contratto di assicurazione, o 
nell'eventualità di una modifica 
importante dei dati dell'intermediario 
dopo la conclusione di qualsiasi contratto 
assicurativo, l’intermediario assicurativo, 
compreso l’intermediario collegato, 
fornisca le seguenti informazioni ai clienti:

Or. en
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Motivazione

Tale modifica è necessaria per distinguere due casi: vi potrebbero essere delle modifiche dei 
dati dell'intermediario e dei dettagli concernenti il contratto assicurativo. L'intermediario 
assicurativo dovrebbe inoltre informare il cliente qualora vi siano dei cambiamenti nei dati 
riguardanti l'intermediario.  

Emendamento 356
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

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;

ii) se offre o fornisce un qualsiasi tipo di 
consulenza sui prodotti assicurativi venduti 
e la natura di tale consulenza;

Or. en

Emendamento 357
Peter Simon

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;

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

Or. de

Emendamento 358
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii
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Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 359
Peter Simon

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;

v) se l’intermediario rappresenta il cliente 
o se agisce per e per conto di un’impresa di 
assicurazione nell'esercizio della propria 
attività di intermediario assicurativo;

Or. de

Emendamento 360
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

v bis) se l'intermediario assicurativo o 
un'impresa di assicurazione retribuisce 
del personale o del personale a contratto, 
nomina rappresentanti o altri 
intermediari assicurativi senza che ciò 
impedisca di ottemperare all'obbligo di 
agire nel migliore interesse del cliente;

Or. en
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Emendamento 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) prima della conclusione di qualsiasi 
contratto di assicurazione, l’impresa di 
assicurazione fornisce le seguenti 
informazioni ai clienti:

soppresso

(i) la sua identità, il suo indirizzo e il suo 
status di impresa di assicurazione;
(ii) se fornisce un qualsiasi tipo di 
consulenza sui prodotti assicurativi 
venduti;
(iii) le procedure di cui all’articolo 12, che 
consentono ai consumatori e agli altri 
interessati di presentare ricorso contro le 
imprese di assicurazione e le procedure di 
reclamo e di risoluzione stragiudiziale di 
cui all’articolo 13.

Or. en

Motivazione

Gli articoli 183 e 185 della direttiva Solvency II impongono alle imprese di assicurazione di 
fornire ai clienti le medesime informazioni.

Emendamento 362
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) gli intermediari informano 
attraverso un comunicato breve e 
standardizzato se fanno uso di programmi 
informatici per il confronto dei prodotti 
assicurativi disponibili, al fine di 
paragonarne le caratteristiche, i premi e i 
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relativi costi. Inoltre attraverso un 
comunicato breve e standardizzato si 
rende noto se l'intermediario utilizza 
programmi informatici per effettuare 
un'analisi generale e un confronto. 

Or. en

Motivazione

This amendment is based on a contribution of Professor Schwintowski (Humboldt-University 
of Berlin). The use of an IT programme to compare and sort out insurance products would 
promote competition among insurance providers and thereby increase the quality of products 
and advice. The insurance market provides manifold products. Likewise, an insurance 
intermediary can hardly find the most appropriate and cost-effective of the products available 
on the market for his customer, without using an appropriate IT tool. Until now, 
intermediaries have clearly seemed to shy back from the modest costs involved in the use of 
these software systems and prefer to rely on the traditional products which they have always 
sold. Moreover, intermediaries have had difficulties in replacing traditional products, even 
though a more appropriate product may be available on the market. This is because the 
products already recommended in the past tend to be linked higher commissions for 
intermediaries than newly available products.

Emendamento 363
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 364
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana)



AM\926837IT.doc 157/157 PE504.392v01-00

IT

Or. fr


