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Emendamento 28
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, la 
natura e le componenti del compenso degli 
intermediari.

Or. en

Emendamento 29
Othmar Karas

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 

(30) Occorre che prima della vendita i 
consumatori dispongano di informazioni 
chiare sullo status delle persone che 
vendono il prodotto assicurativo. 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 
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l’impresa di assicurazione e l’intermediario
(se del caso), così come la struttura e le 
componenti del compenso degli 
intermediari.

assicurazione e l’intermediario (se del 
caso), così come la struttura del compenso 
degli intermediari.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione relativa all'articolo 17.

Emendamento 30
Othmar Karas

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione relativa all'articolo 17.
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Emendamento 31
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione relativa all'articolo 17.

Emendamento 32
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

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 

(40) La presente direttiva dovrebbe 
precisare gli obblighi minimi delle imprese 
di assicurazione e degli intermediari 
assicurativi in materia di informazioni da 
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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 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.

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 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 33
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Considerando 41
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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 tali 
pratiche per promuovere la concorrenza e 
la scelta del consumatore.

(41) Le pratiche di vendita abbinata 
rappresentano una strategia comune per i 
prestatori di servizi finanziari al dettaglio 
in tutta l’Unione.
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Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione relativa all'articolo 21.

Emendamento 34
Othmar Karas

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 
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 

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

contenute nella presente direttiva che sono 
applicabili a tutti i contratti di 
assicurazione (capo VI della presente 
direttiva), sia alle regole rafforzate per i 
prodotti di investimento assicurativi. Di 
conseguenza, occorre che le persone che 
svolgono attività di intermediazione 
assicurativa in relazione a prodotti di 
investimento assicurativi rispettino le 
norme di comportamento applicabili a tutti 
i contratti di assicurazione nonché le regole 
rafforzate cui sono soggetti i prodotti di 
investimento assicurativi.

Or. en

Emendamento 35
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Considerando 50

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 

soppresso
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europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 36
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Ai sensi degli articoli 290 e 291 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea e in conformità con gli articoli da 
10 a 15 del regolamento (UE) 
n. 1094/2010 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 24 novembre 2010, che 
istituisce l’Autorità europea di vigilanza 
(Autorità europea delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali e professionali 
(AEAP), occorre che la Commissione 
adotti atti delegati per quanto riguarda il 
concetto di adeguate cognizioni e capacità 
dell’intermediario come previsto 
all’articolo [8], la gestione di conflitti di 
interesse come previsto agli articoli [17 e 
23] e per quanto riguarda gli obblighi di 
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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione relativa ai pertinenti articoli.
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Emendamento 37
Matteo Salvini, Mario Borghezio

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. xm

Motivazione

Desta grave preoccupazione l'estensione del campo di applicazione per includervi i servizi di 
accertamento del danno e i servizi professionali, in quanto si introduce nella distribuzione dei 
prodotti assicurativi una serie di profili professionali che non sono, per loro stessa natura, 
pertinenti all'attività che si vuole regolamentare.

Emendamento 38
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Motivazione

La distinzione tra beni e servizi deve essere oggetto di ulteriore analisi.

Emendamento 39
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

e) l’assicurazione è complementare 
rispetto ai beni e ai servizi forniti dal 
prestatore e coprei rischi di deterioramento, 
perdita o danneggiamento dei beni 
forniti dal prestatore; l'impossibilità di 
assolvere pienamente o parzialmente un 
obbligo contrattuale concernente detti 
beni e servizi in caso di decesso, disabilità 
o disoccupazione;
In tal caso il cliente deve essere informato 
che la vendita di un'assicurazione 
complementare è un'attività non 
regolamentata.

Or. en

Emendamento 40
Othmar Karas

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

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 per il 
contratto di assicurazione, se ripartito 
proporzionalmente su base annua, non 
eccede 600 EUR.

L’AEAP riesamina periodicamente 
l'importo di cui al paragrafo 2, lettera f) 
per tener conto delle variazioni dell’indice 
europeo dei prezzi al consumo, quale 
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pubblicato da Eurostat. La prima 
revisione ha luogo cinque anni dopo 
l’entrata in vigore della presente direttiva 
e le revisioni successive sono effettuate 
con cadenza quinquennale.
L’AEAP elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione che 
adeguano l’importo di base in euro di cui 
al paragrafo 2, lettera f) 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, arrontondandolo all’euro 
superiore.
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.
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.

Or. en

Emendamento 41
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3 – alinea

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 

(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 
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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.

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. Il confronto delle 
informazioni relative a prodotti 
assicurativi e ai relativi prezzi su un sito 
Internet deve essere considerato come 
intermediazione assicurativa.

Or. en

Emendamento 42
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3 – alinea

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 se sono svolte da un
dipendente di un’impresa di assicurazione
con il contatto diretto con il cliente senza 
il coinvolgimento di un intermediario 
assicurativo

Or. xm

Motivazione

L'idea di inserire "le attività di gestione professionale dei sinistri e di liquidazione dei 
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sinistri" nella definizione di intermediazione assicurativa non è corretta, in quanto si tratta di 
attività che non hanno nulla a che fare con l'intermediazione assicurativa.

Emendamento 43
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 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 
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 
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 44
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) “intermediario assicurativo collegato”: 
qualsiasi soggetto che eserciti un’attività di 
intermediazione assicurativa in nome e per 

(8) "intermediario assicurativo collegato": 
qualsiasi soggetto che eserciti un’attività di 
intermediazione assicurativa in nome e per 
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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;

conto di una o più imprese di
assicurazione se i prodotti di 
assicurazione non entrano in concorrenza 
e agisca sotto la piena responsabilità di tali 
imprese di assicurazione per i prodotti che 
le riguardano rispettivamente.

Or. xm

Motivazione

The change in the definition of ‘tied insurance intermediary’ is not clear. If this occupation is 
the same as that of a normal assistant to an agent or to a broker already traditionally present 
in agency and brokerage structures where the main intermediary for whose account such a 
person works assumes liability for this work through the professional third-party liability 
policy, we do not see the need to mention this. If it refers to a new type of occupation, a 
description of it should be given and, above all, the differences in relation to the traditional 
assistants of agents and brokers should be identified.

Emendamento 45
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

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

(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;
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assicurazione o di un altro intermediario 
assicurativo;

Or. en

Motivazione

Un intermediario è collegato indipendentemente dalla veste dell'entità alla quale è collegato. 
Occorre inoltre armonizzare il termine con la definizione prevista nelle precedenti normative, 
come nella proposta formulazione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali, COM(2011)0142 
def.

Emendamento 46
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

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

(9) “consulenza”: la prestazione di 
raccomandazioni personali a un cliente, su 
sua richiesta o su iniziativa dell’impresa di 
assicurazione o dell’intermediario 
assicurativo che rappresente un'attività 
distinta dall'intermediazione di prodotti o 
servizi assicurativi;

Or. en

Motivazione

La fornitura di raccomandazioni personali è distinta dall'intermediazione di prodotti o servizi 
assicurativi. Questo chiarimento permette di essere coerenti con la precedente normativa in 
materia di servizi finanziari, come quella relativa ai contratti di credito relativi ad immobili 
residenziali e MiFID II.

Emendamento 47
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 9
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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

Motivazione

Consulenza deve significare la fornitura di una raccomandazione calibrata a 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 48
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 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
fondata sul raggiungimento di obiettivi o 
soglie precedentemente concordate relativi 
al volume d’affari realizzato 
dall’intermediario per l’assicuratore;

Or. en

Emendamento 49
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) “pratica di vendita vincolata”: 
l’offerta di uno o più servizi secondari 

soppresso
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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

See MH AMs to Article 21

Emendamento 50
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 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 
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; la pratica di vendita 
vincolata non comporta l'offerta 
facoltativa di uno o più prodotti o servizi 
assicurativi come integrazione a un 
prodotto o servizio finanziario o 
assicurativo.

Or. en

Emendamento 51
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) “pratica di vendita aggregata”: soppresso
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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.

Or. en

Motivazione

Cfr. gli emendamenti di Malcolm Harbour all'articolo 21.

Emendamento 52
Othmar Karas

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

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) "prodotto": una polizza di 
assicurazione che copre uno o più rischi.

Or. en

Emendamento 53
Catherine Stihler

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 

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 assicurativo 
non è tenuto a fornire all'autorità 
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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.

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

Emendamento 54
Catherine Stihler

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 assumi la 
responsabilità di garantire che 
l'intermediario soddisfi tali requisiti 
conformemente all'articolo 3, paragrafo 
1, comma 3.

Or. en

Emendamento 55
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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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 56
Catherine Stihler

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) intermediari collegati; e

Or. en

Emendamento 57
Catherine Stihler

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) 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. 
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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

Emendamento 58
Othmar Karas

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 nella Comunità in regime di 
libero stabilimento e di libera prestazione 
dei servizi.

Or. en

Motivazione

Occorre reintrodurre il presente ex articolo 3, paragrafo 5, della IMD 1 per illustrare meglio 
il fatto che gli intermediari registrati e dichiarati sono ammessi a svolgere attività a livello 
transfrontaliero in regime di libero stabilimento e di libera prestazione di servizi qualora ne 
abbiano informato le autorità competenti.

Emendamento 59
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 4
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 soppresso
Procedura di dichiarazione per la 
prestazione di intermediazione 
assicurativa a titolo accessorio; gestione 
professionale dei sinistri o servizi di 
accertamento del danno
1. I requisiti di registrazione di cui 
all’articolo 3 non si applicano a un 
intermediario assicurativo che esercita 
l’intermediazione assicurativa a titolo 
accessorio, a condizione che tali attività 
soddisfino le seguenti condizioni:
a) l’attività professionale principale 
dell’intermediario assicurativo non 
consiste nell’intermediazione 
assicurativa;
b) l’intermediario assicurativo si limita a 
fungere da intermediario per determinati 
prodotti assicurativi complementari a un 
altro prodotto o servizio e li specifica 
chiaramente nella dichiarazione;
c) i prodotti assicurativi in oggetto non 
coprono il ramo vita o la responsabilità 
civile, a meno che tale copertura non sia 
accessoria alla copertura principale.
2. I requisiti di registrazione di cui 
all’articolo 3 non si applicano agli 
intermediari assicurativi la cui unica 
attività è la gestione professionale dei 
sinistri o i servizi di accertamento del 
danno.
3. Tutti gli intermediari assicurativi 
soggetti alle disposizioni dei paragrafi 1 e 
2 del presente articolo trasmettono alle 
autorità competenti dello Stato membro 
d’origine una dichiarazione con cui 
informano queste ultime della propria 
identità, del proprio indirizzo e delle 
attività professionali svolte.
4. Gli intermediari soggetti alle 
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del 
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presente articolo sono soggetti alle 
disposizioni dei capi I, III, IV, V, VIII, IX 
nonché degli articoli 15 e 16 della 
presente direttiva.

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, dto che 
occorre rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 8.

Emendamento 60
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) i prodotti assicurativi in oggetto non 
coprono il ramo vita o la responsabilità 
civile, a meno che tale copertura non sia
complementare al servizio o al prodotto 
offerto dall'intermediario assicurativo 
nella loro attività professionale principale.

Or. en

Motivazione

Chiarire le condizioni volte a consentire una procedura semplificata di registrazione per i 
servizi accessori onde permettere un approccio proporzionato alla procedura di registrazione
di vari canali di distribuzione. La formulazione iniziale "copertura principale" è ambigua e 
non è sostenuta da una chiara definizione nella proposta legislativa.

Emendamento 61
Othmar Karas

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

Articolo 4 bis
Gli intermediari registrati a norma 
dell'IMD1 non sono tenuti a registrarsi 
nuovamente a norma dell'IMD2.

Or. en

Motivazione

Gli intermediari che sono già registrati in base alla precedente direttiva e rispettano i 
requisiti in materia di formazione ed esperienza della nuova direttiva dovrebbero essere 
registrati automaticamente per evitare inutili oneri amministrativi.

Emendamento 62
Olle Schmidt

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Un intermediario assicurativo opera 
in regime di libero stabilimento se esercita 
la propria attività in uno Stato membro 
ospitante per un periodo indeterminato 
attraverso una presenza permanente in 
tale Stato membro.

Or. en

Emendamento 63
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 64
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 Un intermediario assicurativo o 
riassicurativo esercita un'attività di 
intermediazione assicurativa in regime di 
libera prestazione dei servizi se:
a) esercita un'attività di intermediazione 
assicurativa per conto di un titolare di 
polizza che risiede o è stabilito in uno 
Stato membro diverso dallo Stato membro 
di origine dell'intermediario;
b) il rischio da assicurare è ubicato in uno 
Stato membro diverso dallo Stato membro 
d'origine dell'intermediario;
c) deve rispettare l'articolo 6, paragrafo 1 
e paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 65
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se la principale sede di attività di un 
intermediario assicurativo è in un altro 
Stato membro, l’autorità competente di 

1. Ciascuno Stato membro prescrive che:
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tale altro Stato membro può concordare 
con l’autorità competente dello Stato 
membro d’origine di agire come se fosse 
l’autorità competente dello Stato membro 
d’origine in relazione agli obblighi 
stabiliti ai capi VI, VII e VIII della 
presente direttiva. In caso di tale accordo, 
l’autorità competente dello Stato membro 
d’origine informa senza indugio 
l’intermediario assicurativo e l’AEAP.

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.
Se la principale sede di attività di un 
intermediario assicurativo è in un altro 
Stato membro, l’autorità competente di 
tale altro Stato membro può concordare 
con l’autorità competente dello Stato 
membro d’origine di agire come se fosse 
l’autorità competente dello Stato membro 
d’origine in relazione agli obblighi 
stabiliti ai capi VI, VII e VIII della 
presente direttiva. In caso di tale accordo, 
l’autorità competente dello Stato membro 
d’origine informa senza indugio 
l’intermediario assicurativo e l’AEAP.

Or. en

Emendamento 66
Catherine Stihler

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

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

3. Quando lo Stato membro ospitante ha 
motivo per concludere che un 
intermediario assicurativo o riassicurativo 
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 67
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono modulare le 
condizioni imposte in materia di cognizioni 
e capacità in base all’attività particolare di 
intermediazione assicurativa o 
riassicurativa e ai prodotti oggetto di 
intermediazione , più particolarmente se 
l’intermediario esercita un’attività 
professionale principale diversa 
dall’intermediazione assicurativa. In 

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

Le prescrizioni in materia di formazione e 
monitoraggio previste dal presente 
articolo non dovrebbero applicarsi 
direttamente agli intermediari che 
forniscono intermediazione assicurativa a 
titolo accessorio, ma  alle imprese di 
assicurazione o agli altri intermediari 
sotto la cui responsabilità essi operano e 
che soddisfano essi stessi tali obblighi.
Gli Stati membri possono prevedere 
che, nei casi di cui all’articolo 3, 
paragrafo 1, comma 2, l’impresa di 
assicurazione o l’intermediario 
assicurativo verifichi se le conoscenze e le 
capacità degli intermediari interessati 
sono conformi ai requisiti di cui al primo 
comma del presente paragrafo e, 
eventualmente, impartisca a tali 
intermediari una formazione 
corrispondente ai requisiti relativi ai 
prodotti proposti dagli intermediari in 
questione.

Or. en
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Motivazione

Al mutare degli obblighi professionali, l'impresa di assicurazione che sottoscrive una polizza 
non solo si assume la piena responsabilità delle azioni dell'intermediario, ma è altresì 
responsabile della formazione e del controllo dell'intermediario a titolo accessorio.

Emendamento 68
Othmar Karas

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 

o fornire una forma di cauzione 
equivalente in funzione:
- dell'importo della mediazione da essi 
intrapresa;
- del fatto che l'intermediazione 
assicurativa sia o meno la loro principale 
attività; nonché
della complessità dei prodotti oggetto di 
intermediazione. 
Tale assicurazione è valida in tutto il 
territorio dell’Unione e prevede una 
cauzione per i danni derivanti da 
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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 cauzione sia 
già fornita dall’impresa di assicurazione, 
dall’impresa di riassicurazione o da altra 
impresa per conto della quale gli 
intermediari assicurativi e riassicurativi 
agiscono o sono autorizzati ad agire, 
ovvero tale impresa abbia assunto la 
piena responsabilità per i loro atti.

Or. en

Motivazione

Occorre un certo grado di proporzionalità tra la complessità dei prodotti assicurativi e le 
assicurazioni della responsabilità civile che devono sottoscrivere gli intermediari.  Il termine 
"garanzia" è un termine giuridico molto specifico che dovrebbe essere modificato per 
comprendere strumenti equivalenti, ad esempio prevedere cauzioni (in tedesco: Bürgschaft).

Emendamento 69
Malcolm Harbour

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, arrontondandolo all’euro 
superiore.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Viste le caratteristiche molto diverse dei mercati nazionali è assolutamente opportuno che gli 
Stati membri d'origine fissino il necessario livello di standard professionali. 

Emendamento 70
Catherine Stihler

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, arrontondandolo all’euro 
superiore.

soppresso

Or. en

Emendamento 71
Malcolm Harbour

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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Motivazione

Da leggersi insieme agli emendamenti di Malcolm Harbour all'articolo 8.

Emendamento 72
Catherine Stihler

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

Emendamento 73
Malcolm Harbour

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

Motivazione

Da leggersi insieme agli emendamenti di Malcolm Harbour all'articolo 8.

Emendamento 74
Catherine Stihler
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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 75
Catherine Stihler

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’attivitá 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 
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adeguato.

Or. en

Emendamento 76
Mitro Repo

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’attivitá 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. fi

Motivazione

La fissazione di norme più particolareggiate riguardanti le prassi e gli obblighi nazionali in 
materia di formazione dovrebbe essere decisa a livello nazionale e non dalla Commissione.

Emendamento 77
Othmar Karas, Andreas Schwab
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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’attivitá 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

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 290 TFUE, gli atti delegati sono destinati a trattare aspetti non 
essenziali di un testo legislativo. Tuttavia i requisiti professionali sono chiaramente essenziali 
ai fini dell'atto legislativo in esame. Invece di fare della presente direttiva uno strumento di 
armonizzazione minima, gli atti delegati correggerebbero alcuni aspetti per mezzo di uno 
strumento di armonizzazione massima. Confoermemente all'articolo 8, paragrafo 1, della 
presente proposta gli Stati membri sono tenuti a determinare le opportune conoscenze e 
capacità che un intermediario assicurativo deve possedere.

Emendamento 78
Malcolm Harbour
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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. 

Or. en

Motivazione

Il progetto di proposta potrebbe compromettere gravemente la tutela dei consumatori 
stabilendo che le decisioni degli organismi per la risoluzione extragiudiziale delle 
controversie non sono vincolanti per le imprese.  Senza il rischio di un obbligo vincolante, le 
imprese avranno incentivi notevolmente minori a raggiungere una composizione mediata.  
Questi emendamenti propongono di sopprimere tutte le condizioni imposte ai regimi di 
risoluzione extragiuridiziale delle controversie di cui all'articolo 13. Ciò offrirà agli Stati 
membri la flessibilità di adottare disposizioni in materia che siano adatte alle specificità del 
loro mercato e del loro sistema giuridico.

Emendamento 79
Catherine Stihler

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 

1. Gli Stati membri garantiscono che siano 
istituite procedure di reclamo e di 
risoluzione stragiudiziale delle controversie 
insorte tra gli intermediari assicurativi e i 
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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:

consumatori e tra le imprese di 
assicurazione e i consumatori che siano 
adeguate, efficaci, imparziali e 
indipendenti , avvalendosi eventualmente 
di organi già esistenti. 

Or. en

Emendamento 80
Othmar Karas, Andreas Schwab

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. 

Or. en

Motivazione

Le procedure di ricorso sono istituite per la risoluzione extragiudiziale delle controversie sia 
per gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione sia per i clienti. Tale 
disposizione dovrebbe essere coerente con le recenti iniziative per una direttiva sulla 
risoluzione extragiudiziale delle controversie.
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Emendamento 81
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la procedura comporta decisioni non 
vincolanti;

soppresso

Or. en

Motivazione

Da leggersi insieme agli emendamenti di Malcolm Harbour all'articolo 13.

Emendamento 82
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la procedura comporta decisioni non 
vincolanti;

soppresso

Or. en

Emendamento 83
Othmar Karas, Andreas Schwab

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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Emendamento 84
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a 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 diritti e 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 loro e con gli enti responsabili delle 
procedure di reclamo e ricorso 
extragiudiziale di cui sopra e nella misura 
in cui ciò sia permesso dalle direttive o dai 
regolamenti UE in vigore. 

Or. en

Emendamento 85
Malcolm Harbour

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
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Motivazione

Da leggersi insieme agli emendamenti di Malcolm Harbour all'articolo 13.

Emendamento 86
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 87
Othmar Karas, Andreas Schwab

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 88
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Da leggersi insieme agli emendamenti di Malcolm Harbour all'articolo 13.

Emendamento 89
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 90
Othmar Karas, Andreas Schwab

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
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Emendamento 91
Malcolm Harbour

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

Motivazione

Da leggersi insieme agli emendamenti di Malcolm Harbour all'articolo 13.

Emendamento 92
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

Emendamento 93
Othmar Karas, Andreas Schwab

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 94
Malcolm Harbour

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

Motivazione

Da leggersi insieme agli emendamenti di Malcolm Harbour all'articolo 13.

Emendamento 95
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 96
Othmar Karas, Andreas Schwab

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
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Or. en

Emendamento 97
Malcolm Harbour

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

Motivazione

Da leggersi insieme agli emendamenti di Malcolm Harbour all'articolo 13.

Emendamento 98
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 99
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 100
Malcolm Harbour

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

Testo della Commissione Emendamento

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 diritti e 
obblighi stabiliti dalla presente direttiva, 
l'intermediario assicurativo o l'impresa di 
assicurazione sono tenuti a partecipare a 
detta procedura.  

Or. en

Motivazione

Da leggersi insieme agli emendamenti di Malcolm Harbour all'articolo 13.

Emendamento 101
Malcolm Harbour

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

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'applicazione della presente 
direttiva, le autorità competenti cooperano 
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tra loro e con gli enti responsabili delle 
procedure di reclamo e ricorso 
extragiudiziale di cui sopra e nella misura 
in cui ciò sia permesso dalle direttive o dai 
regolamenti UE in vigore.

Or. en

Motivazione

Da leggersi insieme agli emendamenti di Malcolm Harbour all'articolo 13.

Emendamento 102
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che tali 
organi cooperino ai fini della risoluzione 
delle controversie transfrontaliere.

soppresso

Or. en

Emendamento 103
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che tali 
organi cooperino ai fini della risoluzione 
delle controversie transfrontaliere.

2. Per quanto riguarda le operazioni tra 
imprese e privati, tali organi ottemperano 
alla direttiva XXX/XXXX/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
dell'Unione europea sulla risoluzione 
alternativa delle controversie dei 
consumatori.
Ai fini dell'applicazione della presente 
direttiva, gli Stati membri garantiscono 
che, nella risoluzione delle controversie 



AM\924646IT.doc 49/95 PE504.096v01-00

IT

transfrontaliere, tali organi e le autorità 
competenti cooperino tra loro e con gli 
enti responsabili delle procedure di 
reclamo e risoluzione stragiudiziale di cui 
sopra e nella misura in cui ciò sia 
permesso dalle direttive o dai regolamenti 
UE in vigore.

Or. en

Motivazione

Le procedure di reclamo sono istituite per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sia 
per gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione sia per i clienti. Tale 
disposizione dovrebbe essere coerente con le recenti iniziative per una direttiva sulla 
risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Emendamento 104
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 con sede sul 
proprio 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 per trattare 
eventuali controversie con i consumatori. 

Or. en

Emendamento 105
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli intermediari assicurativi 
all'interno dell'Unione che eseguono 
vendite online e vendite online 
transfrontaliere informano i consumatori 
in merito alla 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 altresì i 
consumatori in merito alla piattaforma 
ODR quando un consumatore presenta 
un reclamo all'intermediario assicurativo,
ad un sistema di trattamento dei reclami 
dei consumatori gestito dall'intermediario 
assicurativo o ad un mediatore di impresa. 

Or. en

Emendamento 106
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Si ritiene che un intermediario 
assicurativo fornisca consulenza su base 
indipendente solo se egli lo ha 
espressamente dichiarato nelle 
informazioni destinate ai consumatori.

Or. en
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Motivazione

L'ultimo paragrafo è aggiunto per chiarire che non si dovrebbe considerare automaticamente 
che gli intermediari "non vincolati" forniscono consulenza su base indipendente.

Emendamento 107
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) se egli fornisca consulenze in base 
a un’analisi imparziale; o

(i) se egli fornisca consulenze in base a 
un'analisi imparziale e indipendente; o

Or. en

Motivazione

È aggiunto il termine "indipendente" poiché è importante che i consumatori siano bene 
informati sulle basi della consulenza.

Emendamento 108
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) se non sia vincolato ad alcun obbligo 
contrattuale di esercitare attività di 
intermediazione assicurativa 
esclusivamente con una o più imprese di 
assicurazione e non fornisca consulenze in 
base a un’analisi imparziale. In tal caso, 
egli comunica la denominazione delle 
imprese di assicurazione con le quali ha o 
potrebbe avere rapporti d’affari ;

(iii) se non sia vincolato ad alcun obbligo 
contrattuale di esercitare attività di 
intermediazione assicurativa 
esclusivamente con una o più imprese di 
assicurazione e non fornisca consulenze in 
base a un’analisi imparziale e 
indipendente. In tal caso, egli comunica la 
denominazione delle imprese di 
assicurazione con le quali ha o potrebbe 
avere rapporti d’affari;

Or. en
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Motivazione

È aggiunto il termine "indipendente" poiché è importante che i consumatori siano bene 
informati sulle basi della consulenza.

Emendamento 109
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Sembra ripetere la lettera e).

Emendamento 110
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
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attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Emendamento 111
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Emendamento 112
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

(f) se, in relazione al contratto di 
assicurazione, la fonte del compenso è:

(i) l'assicurato;
(ii) l'impresa di assicurazione;
(iii) un altro intermediario assicurativo;
(iv) una combinazione di (i), (ii) e (iii);

Or. xm

Motivazione

Con riferimento alla questione relativa alla trasparenza remunerativa, si ritiene che una 
soluzione appropriata sia rappresentata da una informativa concernente l'indicazione della 
forma remunerativa utilizzata e della fonte della remunerazione.

Emendamento 113
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

(f) se l’intermediario percepisce un 
onorario di qualsiasi tipo, l’intero importo
dell'onorario relativo ai prodotti 
assicurativi offerti o considerati o, se non è 
possibile quantificare l’importo preciso, la 
base di calcolo di tutti gli onorari;
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Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a garantire la piena comunicazione degli onorari ai consumatori.

Emendamento 114
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Ai clienti non si dovrebbero negare informazioni sul compenso delle imprese se essi 
ritengono che tali informazioni facciano parte della loro presa di decisione – si sostiene 
pertanto il parere dell'AEAP (CEIOPS) secondo cui la Commissione dovrebbe adottare un 
approccio in base al quale ai clienti siano fornite informazioni "su richiesta".

Emendamento 115
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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raggiungimento.

Or. en

Emendamento 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Emendamento 117
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, lettera f), per 
cinque anni a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della presente direttiva, 
l’intermediario di contratti di 
assicurazione diversi da quelli che 
rientrano nei rami specificati all’allegato 
I della direttiva 2002/83/CE informa il 
cliente, prima della conclusione di tali 
contratti di assicurazione, se gli spetta un 
compenso sotto forma di onorario o 
commissione,

soppresso

(a) dell’importo oppure, se l’importo 
preciso non può essere quantificato, della 
base di calcolo dell’onorario o della 
commissione o della combinazione di 
entrambi, se il cliente lo chiede;
(b) del diritto del cliente di chiedere 
l’informazione di cui alla lettera a).

Or. xm

Motivazione

Con particolare riferimento a quanto disciplinato nei confronti del collocamento di prodotti 
assicurativi non finanziari, poiché tali prodotti non contengono alcuna componente di 
investimento e le commissioni non incidono in alcun modo sulla performance dello stesso, ne 
chiediamo la soppressione.

Emendamento 118
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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I della direttiva 2002/83/CE informa il 
cliente, prima della conclusione di tali 
contratti di assicurazione, se gli spetta un 
compenso sotto forma di onorario o 
commissione,
(a) dell’importo oppure, se l’importo 
preciso non può essere quantificato, della 
base di calcolo dell’onorario o della 
commissione o della combinazione di 
entrambi, se il cliente lo chiede;
(b) del diritto del cliente di chiedere 
l’informazione di cui alla lettera a).

Or. en

Motivazione

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Emendamento 119
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Se all'intermediario spetta un compenso 
sotto forma di commissione, egli informa 
il cliente:
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cliente, prima della conclusione di tali 
contratti di assicurazione, se gli spetta un 
compenso sotto forma di onorario o
commissione,

Or. en

Motivazione

Ai clienti non si dovrebbero negare informazioni sul compenso delle imprese se essi 
ritengono che tali informazioni facciano parte della loro presa di decisione – si sostiene 
pertanto il parere dell'AEAP (CEIOPS) secondo cui la Commissione dovrebbe adottare un 
approccio in base al quale ai clienti siano fornite informazioni "su richiesta".

Emendamento 120
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

I limiti relativi alla comunicazione sono particolarmente severi per quanto riguarda il 
compenso variabile dei dipendenti. La struttura di stipendi e gratifiche varia notevolmente ed 
è spesso complessa e di difficile comprensione per i clienti. Inoltre i potenziali conflitti di 
interessi che esistono nelle vendite dirette probabilmente non presentano lo stesso rischio per 
i clienti rispetto a quelli esistenti nelle vendite tramite intermediario.

Emendamento 121
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. xm

Motivazione

Tale informativa non apporta alcun beneficio determinante per il contraente nell'assunzione 
della decisione finale, aggiungendo, viceversa, un'ulteriore informazione precontrattuale.

Emendamento 122
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
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upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Emendamento 123
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. xm

Motivazione

Tale informativa non apporta alcun beneficio determinante per il contraente nell'assunzione 
della decisione finale, aggiungendo, viceversa, un'ulteriore informazione precontrattuale.

Emendamento 124
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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per ciascuno di tali pagamenti.

Or. en

Emendamento 125
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(a) opportuni criteri per determinare le 
modalità di comunicazione del compenso 
dell’intermediario, incluse le commissioni 
condizionate, al cliente, come previsto al 
paragrafo 1, lettere f) e g) e al paragrafo 2 
del presente articolo;
(b) opportuni criteri per determinare, in 
particolare, la base di calcolo di tutti gli 
onorari o di tutte le commissioni o della 
combinazione di entrambi;
(c) le misure ai fini della comunicazione 
del loro compenso al cliente che si 
possono ragionevolmente richiedere agli 
intermediari assicurativi e alle imprese di 
assicurazione.

Or. en

Motivazione

L'IMD2 dovrebbe avere un testo di livello 1 chiaro e completo che vada contro la logica di 
affidare alla Commissione poteri delegati.

Emendamento 126
Catherine Stihler
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Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(a) opportuni criteri per determinare le 
modalità di comunicazione del compenso 
dell’intermediario, incluse le commissioni 
condizionate, al cliente, come previsto al 
paragrafo 1, lettere f) e g) e al paragrafo 2 
del presente articolo;
(b) opportuni criteri per determinare, in 
particolare, la base di calcolo di tutti gli 
onorari o di tutte le commissioni o della 
combinazione di entrambi;
(c) le misure ai fini della comunicazione 
del loro compenso al cliente che si 
possono ragionevolmente richiedere agli 
intermediari assicurativi e alle imprese di 
assicurazione.

Or. en

Emendamento 127
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(a) opportuni criteri per determinare le 
modalità di comunicazione del compenso 
dell’intermediario, incluse le commissioni 
condizionate, al cliente, come previsto al 
paragrafo 1, lettere f) e g) e al paragrafo 2 
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del presente articolo;
(b) opportuni criteri per determinare, in 
particolare, la base di calcolo di tutti gli 
onorari o di tutte le commissioni o della 
combinazione di entrambi;
(c) le misure ai fini della comunicazione 
del loro compenso al cliente che si 
possono ragionevolmente richiedere agli 
intermediari assicurativi e alle imprese di 
assicurazione.

Or. en

Motivazione

Come previsto dall'articolo 17, paragrafo 5, gli atti delegati sono destinati, ai sensi 
dell'articolo 290 TFUE, a trattare aspetti non essenziali di un testo legislativo. I criteri 
specifici relativi alla comunicazione e al calcolo della remunerazione sono tuttavia 
chiaramente essenziali ai fini dell'atto legislativo in esame. Invece di fare della presente 
direttiva uno strumento di armonizzazione minima, gli atti delegati correggerebbero alcuni 
aspetti per mezzo di uno strumento di armonizzazione massima.

Emendamento 128
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Previamente alla conclusione di 
qualsiasi contratto, l’intermediario 
assicurativo, incluso l’intermediario 
collegato, o l’impresa di 
assicurazione deve, basandosi sulle 
informazioni fornite dal consumatore,

(Non concerne la versione italiana.)

Or. en

Emendamento 129
Olle Schmidt
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Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 

Testo della Commissione Emendamento

1. Previamente alla conclusione di 
qualsiasi contratto, l’intermediario 
assicurativo, incluso l’intermediario 
collegato, o l’impresa di 
assicurazione deve, basandosi sulle 
informazioni fornite dal consumatore,

1. Previamente alla conclusione di 
qualsiasi contratto, l’intermediario 
assicurativo, incluso l’intermediario 
collegato, o l’impresa di 
assicurazione deve, basandosi sulle 
informazioni fornite dal consumatore o che 
lo riguardano,

Or. en

Emendamento 130
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 131
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando l’intermediario assicurativo o 
l’impresa di assicurazione comunica al 
consumatore di fornire consulenze fondate 
su un’analisi imparziale, egli deve fondare 
tali consulenze sull’analisi di un numero 

3. Quando l’intermediario
assicurativo comunica al consumatore di 
fornire consulenze fondate su un’analisi 
imparziale, egli deve fondare tali 
consulenze sull’analisi di un numero 
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sufficiente di contratti di assicurazione 
disponibili sul mercato, che gli consenta di 
formulare una raccomandazione, secondo 
criteri professionali, in merito al contratto 
assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze 
del consumatore.

sufficiente di contratti di assicurazione 
disponibili sul mercato, che gli consenta di 
formulare una raccomandazione, secondo 
criteri professionali, in merito al contratto 
assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze 
del consumatore.

Or. xm

Motivazione

Si chiede la soppressione del riferimento di impresa di assicurazione nella parte in cui 
prevede la fornitura di pareri assicurativi al cliente da parte dell'impresa su base 
indipendente perché trattasi di evidente contraddizione in termini.

Emendamento 132
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando l’intermediario assicurativo o 
l’impresa di assicurazione comunica al 
consumatore di fornire consulenze fondate 
su un’analisi imparziale, egli deve fondare 
tali consulenze sull’analisi di un numero 
sufficiente di contratti di assicurazione 
disponibili sul mercato, che gli consenta di 
formulare una raccomandazione, secondo 
criteri professionali, in merito al contratto 
assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze 
del consumatore.

(Non concerne la versione italiana.)

Or. en

Emendamento 133
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Previamente alla conclusione di un 
contratto, indipendentemente dal fatto che 
vi sia o meno una consulenza, 
l’intermediario assicurativo o l’impresa di 
assicurazione fornisce al cliente le 
informazioni pertinenti sul prodotto 
assicurativo in una forma comprensibile al 
fine di consentirgli di prendere una 
decisione informata, tenendo conto della 
complessità del prodotto assicurativo e del 
tipo di cliente.

4. Previamente alla conclusione di un 
contratto, indipendentemente dal fatto che 
vi sia o meno una consulenza, 
l’intermediario assicurativo o l’impresa di 
assicurazione fornisce al cliente le 
informazioni pertinenti sul prodotto 
assicurativo in una forma comprensibile al 
fine di consentirgli di prendere una 
decisione informata, tenendo conto della 
complessità del prodotto assicurativo e del 
tipo di cliente. Tali informazioni sono 
fornite su una scheda informativa 
standard, in un linguaggio chiaro e 
contengono le informazioni chiave del 
contratto di assicurazione.

Or. en

Emendamento 134
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Le disposizioni del presente articolo non 
si applicano alle persone che svolgono 
un'intermediazione assicurativa in 
relazione alla vendita di prodotti di 
investimento assicurativi da parte di:
(a) un intermediario assicurativo;
(b) un'impresa di assicurazione.

Or. en

Motivazione

La mediazione assicurativa in relazione alla vendita di prodotti di investimento assicurativi è 
già trattata al capo VII. La valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza ad essa correlata è 
già applicabile ed è trattata all'articolo 25. Tali disposizioni non andrebbero pertanto 
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ripetute.

Emendamento 135
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana.)

Or. en

Emendamento 136
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri che mantengono o 
adottano disposizioni più severe per 
quanto riguarda gli intermediari 
assicurativi garantiscono che tali 
disposizioni rispettino i principi di parità e 
che l'onere amministrativo che ne deriva 
sia proporzionato rispetto ai benefici in 
termini di protezione dei consumatori.

Or. en

Emendamento 137
Malcolm Harbour
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Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Non vi sono prove chiare che dimostrino un danno per i consumatori e che giustifichino il 
sostegno ad un divieto sui prodotti assicurativi vincolati, dato che tali proposte non 
rientravano nella consultazione e nella valutazione di impatto della Commissione sull'IMD.

Emendamento 138
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri non consentono le 
pratiche commerciali sleali quali definite 
dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 
2005, relativa alle pratiche commerciali 
sleali tra imprese e consumatori nel 
mercato interno.

Or. en

Emendamento 139
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 140
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Tale formulazione allinea la proposta con l'approccio MiFID.

Emendamento 141
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

2. In caso di pratiche di vendita vincolata, 
l’impresa di assicurazione, o, laddove 
applicabile, l’intermediario assicurativo
informa il cliente della eventuale
possibilità di acquistare separatamente i 
diversi componenti del pacchetto e, in caso 
affermativo, fornisce informazioni sui costi 
e sugli oneri di ciascun componente del 
pacchetto che può essere acquistato 
separatamente tramite l’intermediario o 
dall’impresa, su richiesta del cliente.

Or. en

Motivazione

Gli intermediari non dovrebbero essere tenuti a vendere prodotti assicurativi su base 
individuale se l'assicurazione è accessoria rispetto al principale prodotto o servizio. Ciò 
determinerebbe un'incoerenza con la normativa esistente quale la direttiva sul credito al 
consumo (direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, 
relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE). Il fatto 
di vincolare prodotti assicurativi ad altri prodotti e servizi fornisce un accesso più efficace 
sul piano dei costi all'assicurazione e maggiore protezione, il che consente una scelta più 
ampia e condizioni migliori.

Emendamento 142
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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18 o al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Tenuto conto delle modifiche proposte all'articolo 21, tale disposizione non è più necessaria.

Emendamento 143
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 144
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta di direttiva
Capitolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

REQUISITI SUPPLEMENTARI PER LA 
TUTELA DEI CONSUMATORI IN 
RELAZIONE AI PRODOTTI DI 
INVESTIMENTO ASSICURATIVI

REQUISITI PER LA TUTELA DEI 
CONSUMATORI IN RELAZIONE AI 
PRODOTTI DI INVESTIMENTO 
ASSICURATIVI

Or. en
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Emendamento 145
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il presente capo stabilisce i requisiti 
supplementari per l’intermediazione 
assicurativa svolta in relazione alla
vendita di prodotti di investimento 
assicurativi da parte di:

Il presente capo sostituisce gli articoli da 
15 a 18 del capo VI per la vendita di 
prodotti di investimento assicurativi da 
parte di:

Or. xm

Motivazione

Si deve chiarire in IMD2 che la vendita di prodotti d'investimento assicurativi non deve 
essere soggetta all'insieme di regole di condotta supplementari poiché si avrebbero regole 
più restrittive rispetto alle disposizioni che disciplinano le pratiche di vendita dei prodotti 
soggetti a MiFID.

Emendamento 146
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 23, paragrafi 1 e 2, si applica 
altresì agli intermediari assicurativi e alle 
imprese di assicurazione che svolgono 
un'attività di intermediazione assicurativa 
in relazione a tutti i prodotti assicurativi.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda gli emendamenti MH all'articolo 17, la comunicazione della 
remunerazione ha un valore limitato nella risoluzione dei conflitti di interesse. Le norme 
relative ai conflitti di interesse di cui all'articolo 23 si estendono pertanto a tutti i prodotti 
assicurativi. 
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Emendamento 147
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 23, paragrafi 1 e 2, si applica 
altresì agli intermediari assicurativi e alle 
imprese di assicurazione che svolgono 
un'attività di intermediazione assicurativa 
concernente tutti i prodotti assicurativi.

Or. en

Motivazione

Le norme relative ai conflitti di interesse dovrebbero applicarsi a tutti i prodotti assicurativi.

Emendamento 148
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 23, paragrafi 1 e 2, si applica 
altresì agli intermediari assicurativi e alle 
imprese di assicurazione che svolgono 
un'attività di intermediazione assicurativa 
in relazione a tutti i prodotti assicurativi. 

Or. en

Emendamento 149
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono mantenere o 
adottare disposizioni più rigorose per 
quanto riguarda i criteri in materia di 
protezione dei consumatori di cui agli 
articoli 23, 24 e 25, a condizione che tali 
disposizioni siano conformi al 
diritto dell'Unione. È opportuno che 
AESFEM ed AEAP collaborino per 
conseguire la massima coerenza possibile 
delle norme di comportamento per i 
prodotti di investimento al dettaglio 
soggetti alla MiFID II o alla presente 
direttiva, per mezzo di orientamenti.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda gli emendamenti MH all'articolo 17, la comunicazione della 
remunerazione ha un valore limitato nella risoluzione dei conflitti di interesse. Le norme 
relative ai conflitti di interesse di cui all'articolo 23 si estendono pertanto a tutti i prodotti 
assicurativi. 

Emendamento 150
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono mantenere o 
adottare disposizioni più rigorose per 
quanto riguarda i criteri in materia di 
protezione dei consumatori di cui agli 
articoli 23, 24 e 25, a condizione che tali 
disposizioni siano conformi al 
diritto dell'Unione. È opportuno che 
AESFEM ed AEAP collaborino per 
conseguire la massima coerenza possibile 
delle norme di comportamento per i 
prodotti di investimento al dettaglio 
soggetti alla MiFID II o alla presente 
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direttiva, per mezzo di orientamenti. 

Or. en

Emendamento 151
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono mantenere o 
adottare disposizioni più rigorose per 
quanto riguarda i criteri in materia di 
protezione dei consumatori di cui agli 
articoli 23, 24 e 25, a condizione che tali 
disposizioni siano conformi al 
diritto dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Le norme relative ai conflitti di interesse dovrebbero applicarsi a tutti i prodotti assicurativi.

Emendamento 152
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando le misure adottate 
dall’intermediario assicurativo o 
dall’impresa di assicurazione in 
ottemperanza agli articoli 15, 16, e 17 non 
sono sufficienti per assicurare, con 
ragionevole certezza, che sia evitato il 
rischio di nuocere agli interessi dei clienti 
e potenziali clienti a causa di conflitti di 
interesse, l’intermediario assicurativo o 
l’impresa di assicurazione informa

2. Gli intermediari assicurativi e le 
imprese di assicurazione mantengono e 
applicano disposizioni organizzative e 
amministrative efficaci al fine di adottare 
tutte le misure ragionevoli destinate ad 
evitare che i conflitti di interesse incidano 
negativamente sugli interessi dei propri 
clienti.
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chiaramente i clienti, prima di agire per 
loro conto, della natura generale o delle 
fonti di tali conflitti di interesse.

Or. en

Motivazione

Modifica intesa ad allineare il testo alla MiFID.

Emendamento 153
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando le misure adottate 
dall’intermediario assicurativo o 
dall’impresa di assicurazione in 
ottemperanza agli articoli 15, 16, e 17 non 
sono sufficienti per assicurare, con 
ragionevole certezza, che sia evitato il 
rischio di nuocere agli interessi dei clienti e 
potenziali clienti a causa di conflitti di 
interesse, l’intermediario assicurativo o 
l’impresa di assicurazione informa 
chiaramente i clienti, prima di agire per 
loro conto, della natura generale o delle 
fonti di tali conflitti di interesse.

2. Gli intermediari assicurativi e le 
imprese di assicurazione mantengono e 
applicano disposizioni organizzative e 
amministrative efficaci al fine di adottare 
tutte le misure ragionevoli destinate ad 
evitare che i conflitti di interesse incidano 
negativamente sugli interessi dei propri 
clienti. Quando le misure adottate 
dall’intermediario assicurativo o 
dall’impresa di assicurazione non sono 
sufficienti per assicurare, con ragionevole 
certezza, che sia evitato il rischio di 
nuocere agli interessi dei clienti e 
potenziali clienti a causa di conflitti di 
interesse, l’intermediario assicurativo o 
l’impresa di assicurazione informa 
chiaramente i clienti della natura generale
e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e 
delle misure per mitigare tali rischi.

Or. en

Motivazione

È necessario che tali norme relative alla vendita di prodotti di investimento assicurativi siano 
coerenti, a prescindere dal fatto che tali prodotti siano strumenti finanziari o prodotti di 
investimento assicurativi. Ciò contribuirà a ridurre la confusione ed il rischio di arbitraggio 
normativo rafforzando nel contempo la protezione degli assicurati. Occorre pertanto che il 
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testo dell'IMD2 rispecchi quello della MiFID.

Emendamento 154
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Tali informazioni devono:
(a) essere fornite su un supporto durevole 
nonché
(b) essere sufficientemente dettagliate, 
considerato il tipo di consumatore, al fine 
di consentire a quest'ultimo di prendere 
una decisione informata sul servizio nel 
cui contesto sorge il conflitto d'interesse.

Or. en

Motivazione

È necessario che tali norme relative alla vendita di prodotti di investimento assicurativi siano 
coerenti, a prescindere dal fatto che tali prodotti siano strumenti finanziari o prodotti di 
investimento assicurativi. Ciò contribuirà a ridurre la confusione ed il rischio di arbitraggio 
normativo rafforzando nel contempo la protezione degli assicurati. Occorre pertanto che il 
testo dell'IMD2 rispecchi quello della MiFID.

Emendamento 155
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso



AM\924646IT.doc 79/95 PE504.096v01-00

IT

rispetti in particolare i principi di cui al 
presente articolo e all’articolo 25.

Or. en

Motivazione

Ripetizione dell'articolo 15.

Emendamento 156
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'applicazione dei requisiti di 
informazione di cui agli articoli 24 e 25 
deve essere proporzionata e valutare se il 
cliente sia o meno un cliente 
professionale come specificato 
nell'allegato. 

Or. en

Motivazione

Le modifiche proposte all'articolo 24 forniscono orientamenti sull'applicazione di tali articoli 
per quanto riguarda i clienti professionali ed altri emendamenti al fine di allineare il testo 
all'attuale approccio contenuto nella MiFID II.

Emendamento 157
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tutte le informazioni, comprese le 
comunicazioni di marketing, indirizzate 
dall’intermediario assicurativo o 
dall’impresa di assicurazione a clienti o 
potenziali clienti sono corrette, chiare e 

soppresso
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non fuorvianti. Le comunicazioni di 
marketing sono chiaramente identificabili 
come tali.

Or. en

Motivazione

Ripetizione dell'articolo 15.

Emendamento 158
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sull’intermediario assicurativo o 
sull’impresa di assicurazione e i relativi 
servizi. In caso di prestazione di 
consulenza le informazioni specificano se 
la consulenza è fornita su base 
indipendente e se è basata su un’analisi 
del mercato ampia o più ristretta e 
indicano se l’intermediario assicurativo o 
l’impresa di assicurazione fornirà al 
cliente la valutazione continua 
dell’idoneità dei prodotti assicurativi 
consigliati;

(a) sull’intermediario assicurativo o 
sull’impresa di assicurazione e i relativi 
servizi.

Or. en

Emendamento 159
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sull’intermediario assicurativo o 
sull’impresa di assicurazione e i relativi 
servizi. In caso di prestazione di 

(a) sull’intermediario assicurativo o 
sull’impresa di assicurazione e i relativi 
servizi. In caso di prestazione di 
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consulenza le informazioni specificano se 
la consulenza è fornita su base 
indipendente e se è basata su un’analisi del 
mercato ampia o più ristretta e indicano se 
l’intermediario assicurativo o l’impresa di 
assicurazione fornirà al cliente la 
valutazione continua dell’idoneità dei 
prodotti assicurativi consigliati;

consulenza le informazioni specificano se 
la consulenza è fornita su base 
indipendente e se è basata su un’analisi del 
mercato ampia o più ristretta e indicano se 
l’intermediario assicurativo o l’impresa di 
assicurazione fornirà al cliente le 
informazioni più recenti sull’idoneità dei 
prodotti assicurativi consigliati;

Or. en

Motivazione

Una valutazione continua che comporta una consulenza periodica obbligatoria in merito al 
prodotto assicurativo ed alla sua idoneità appare poco fattibile, mentre il fatto di fornire le 
informazioni più recenti su un prodotto o servizio su richiesta del consumatore è un servizio 
necessario.

Emendamento 160
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sui prodotti assicurativi e sulle 
strategie di investimento proposte. Le 
informazioni dovrebbero comprendere 
opportuni orientamenti e avvertenze sui 
rischi associati agli investimenti relativi a 
tali prodotti o a determinate strategie di 
investimento e

(b) sul fatto che la consulenza sia fornita 
in modo indipendente sulla base di 
un'analisi equa o sulla base di un'analisi 
dei prodotti offerti da un'impresa di 
assicurazione. Le informazioni indicano 
se l'intermediario assicurativo o l'impresa 
di assicurazione forniscono al cliente la 
valutazione continua dell'idoneità del 
prodotto assicurativo consigliato al 
cliente;

Or. en

Emendamento 161
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) sui costi e gli oneri connessi. (c) sui prodotti assicurativi, tenendo conto 
della complessità del prodotto assicurativo 
e del tipo di cliente (se si tratta o meno di 
un consumatore). Ciò dovrebbe includere 
orientamenti e avvertenze adeguati sui 
rischi associati agli investimenti in tali 
prodotti.

Or. en

Emendamento 162
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le informazioni di cui al presente 
articolo devono essere fornite in una forma 
comprensibile in modo che i clienti o 
potenziali clienti possano ragionevolmente 
comprendere la natura dello specifico 
prodotto assicurativo che viene loro 
proposto nonché i rischi ad esso connessi e, 
di conseguenza, possano prendere le 
decisioni in materia di investimenti con 
cognizione di causa. Tali informazioni 
possono essere fornite in formato 
standardizzato.

4. Le informazioni di cui al presente 
articolo devono essere fornite in una forma 
comprensibile in modo che i clienti o 
potenziali clienti possano ragionevolmente 
comprendere la natura dello specifico tipo 
di prodotto assicurativo che viene loro 
proposto nonché i rischi ad esso connessi e, 
di conseguenza, possano prendere le 
decisioni in materia di investimenti con 
cognizione di causa. Tali informazioni 
possono essere fornite in formato 
standardizzato.

Or. en

Motivazione

A fini di coerenza con la formulazione contenuta nella MiFID II.

Emendamento 163
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Quando l’intermediario assicurativo o 
l’impresa di assicurazione informa il 
cliente che la consulenza in materia 
assicurativa è fornita su base indipendente,
l’intermediario assicurativo o l’impresa di 
assicurazione:

5. Quando l’intermediario assicurativo o 
l’impresa di assicurazione informa il 
cliente che la consulenza in materia 
assicurativa è fornita in modo
indipendente, le informazioni appropriate 
di cui al paragrafo 3 includono i seguenti 
elementi, che sono forniti prima della 
consulenza in materia assicurativa:

Or. en

Emendamento 164
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) la gamma di prodotti assicurativi su cui 
si baserà la raccomandazione e, in 
particolare, se tale gamma si limita ai 
prodotti assicurativi emessi o forniti da 
entità che hanno stretti legami con 
l’intermediario che rappresenta il cliente e

Or. en

Emendamento 165
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 166
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 167
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Il divieto di accettare onorari, commissioni o altri benefici monetari da parte di terzi per la 
fornitura di consulenza in materia assicurativa su base indipendente non crea condizioni di 
parità per tutti i canali di distribuzione. Esso non comporterà maggiore trasparenza né 
protezione dei consumatori, ma piuttosto eliminerà tali canali di distribuzione risultando così 
in una riduzione della concorrenza e in un aumento dei prezzi per i consumatori.

Emendamento 168
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) verifica se un onorario deve essere 
versato dal cliente per la consulenza; 

Or. en

Emendamento 169
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 170
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) verifica se l'intermediario riceve 
onorari o commissioni da terzi in 
relazione al contratto di assicurazione.

Or. en

Emendamento 171
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri possono imporre 
requisiti aggiuntivi a carico degli 
intermediari assicurativi o delle imprese 
di assicurazione i quali comunicano al 
cliente che la consulenza in materia di 
investimenti è fornita su base 
indipendente.

Or. en

Emendamento 172
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(a) la natura dei servizi proposti o forniti 
al cliente o al potenziale cliente, tenuto 
conto del tipo, dell’oggetto, delle 
dimensioni e della frequenza delle 
operazioni; e
(b) la natura dei prodotti proposti o 
considerati, compresi i differenti tipi di 
prodotti assicurativi.

Or. en

Motivazione

Il mandato e l'obiettivo degli atti delegati non è chiaramente definito.

Emendamento 173
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri autorizzano gli 
intermediari assicurativi e le imprese di 
assicurazione, quando prestano servizi di 
intermediazione assicurativa in relazione 
a vendite che non prevedono una 
consulenza, a fornire tali servizi ai loro 
clienti senza essere tenuti a chiedere 
informazioni o a determinare quanto 
stabilito al paragrafo 2, laddove siano 
rispettate le seguenti condizioni: 
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a) il servizio senza consulenza si riferisce 
a investimenti assicurativi che presentano 
un'esposizione degli investimenti a 
strumenti finanziari sottostanti ritenuti 
non complessi, come stabilito dall'articolo 
25, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 
2004/39/CE; oppure
b) il prodotto o servizio è fornito su 
espressa richiesta del cliente o cliente 
potenziale;
c) il cliente o cliente potenziale è stato 
chiaramente informato che nel fornire 
tale servizio l'intermediario assicurativo o 
l'impresa di assicurazione non sono tenuti 
a valutare l'idoneità o l'adeguatezza del 
prodotto offerto e
d) l'intermediario assicurativo o l'impresa 
di assicurazione adempie ai suoi obblighi 
ai sensi dell'articolo 23.

Or. en

Motivazione

Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi dovrebbero poter vendere prodotti 
di investimento assicurativi non complessi senza essere tenuti a valutare le conoscenze e 
l'esperienza dei clienti, quando i consumatori decidono espressamente che desiderano 
ottenere una consulenza su prodotti di investimento assicurativi. Ciò serve a creare 
condizioni di parità con i prodotti di investimento non assicurativi.

Emendamento 174
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri autorizzano gli 
intermediari assicurativi e le imprese di 
assicurazione, quando prestano servizi di 
intermediazione assicurativa in relazione 
a vendite che non prevedono una 
consulenza, a fornire tali servizi ai loro 
clienti senza essere tenuti a chiedere 
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informazioni o a determinare quanto 
stabilito al paragrafo 2, laddove siano 
rispettate le seguenti condizioni: 
a) il servizio senza consulenza si riferisce 
ad investimenti assicurativi che:
i) presentano un'esposizione degli 
investimenti a strumenti finanziari 
sottostanti ritenuti non complessi, come 
stabilito dall'articolo 25, paragrafo 3, 
lettera a), della [direttiva 2004/39/CE*]; 
oppure
ii) non incorporano uno struttura che 
rende difficoltoso per il cliente capire il 
rischio assunto;
b) il prodotto o servizio è fornito su 
iniziativa del cliente o cliente potenziale;
c) il cliente o cliente potenziale è stato 
chiaramente informato che, nel prestare 
tale servizio, l'intermediario assicurativo o 
l'impresa di assicurazione non sono tenuti 
a valutare l'idoneità o l'adeguatezza  del 
prodotto offerto e che pertanto egli non 
beneficia della corrispondente protezione 
offerta dalle pertinenti norme di 
comportamento delle imprese. Tale 
avvertenza può essere fornita utilizzando 
un formato standardizzato, e
d) l'intermediario assicurativo o l'impresa 
di assicurazione adempie ai suoi obblighi 
ai sensi dell'articolo 23.

Or. en

Motivazione

Mentre tale articolo è inteso a rispecchiare le protezioni per gli investimenti non assicurativi 
previste nella MiFID2, in pratica è molto più severo. L'aggiunta proposta consentirà alle 
imprese di continuare a vendere prodotti di investimento assicurativi non complessi senza 
essere tenute a valutare le conoscenze e l'esperienza dei clienti. A loro volta i clienti possono 
scegliere se desiderano avvalersi di una consulenza sui prodotti di investimento assicurativi. 
Ciò crea condizioni di parità con i prodotti di investimento non assicurativi.
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Emendamento 175
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri autorizzano gli 
intermediari assicurativi e le imprese di 
assicurazione, quando prestano servizi di 
intermediazione assicurativa in relazione 
a vendite che non prevedono una 
consulenza, a fornire tali servizi ai loro 
clienti senza essere tenuti a chiedere 
informazioni o a determinare quanto 
stabilito al paragrafo 2, laddove siano 
rispettate le seguenti condizioni: 
a) il servizio senza consulenza si riferisce 
a investimenti assicurativi che presentano 
un'esposizione degli investimenti a 
strumenti finanziari sottostanti ritenuti 
non complessi, come stabilito dall'articolo 
25, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 
2004/39/CE; oppure
b) il prodotto o servizio è fornito su 
espressa richiesta del cliente o cliente 
potenziale;
c) il cliente o cliente potenziale è stato 
chiaramente informato che nel fornire 
tale servizio l'intermediario assicurativo o 
l'impresa di assicurazione non sono tenuti 
a valutare l'idoneità o l'adeguatezza del 
prodotto offerto e
d) l'intermediario assicurativo o l'impresa 
di assicurazione adempie ai suoi obblighi 
ai sensi dell'articolo 23.

Or. en

Motivazione

Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi dovrebbero poter vendere prodotti 
di investimento assicurativi non complessi senza essere tenuti a valutare le conoscenze e 
l'esperienza dei clienti, quando i consumatori decidono espressamente che desiderano 
ottenere una consulenza su prodotti di investimento assicurativi. Ciò serve a creare 
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condizioni di parità con i prodotti di investimento non assicurativi.

Emendamento 176
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
loro misure e sanzioni amministrative siano 
effettive, proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
loro misure e sanzioni amministrative siano 
effettive, proporzionate, dissuasive e
corrispondenti alla complessità del 
prodotto o servizio.

Or. en

Motivazione

Le sanzioni dovrebbero, più esplicitamente, anche essere proporzionate in relazione alla 
complessità dei prodotti o servizi oggetto dell'intermediazione.

Emendamento 177
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 27 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità competenti pubblichino ogni 
sanzione o misura applicata per violazione 
delle disposizioni nazionali adottate in 
attuazione della presente direttiva, senza 
indebito ritardo, fornendo anche 
informazioni sul tipo e la natura della 
violazione e l’identità delle persone 
responsabili, a meno che la pubblicazione 
non metta gravemente a rischio i mercati 
assicurativi e riassicurativi. Nel caso in 
cui la pubblicazione possa arrecare un 
danno sproporzionato alle parti coinvolte, 
le autorità competenti pubblicano le 

Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità competenti informino la 
Commissione in merito ad ogni sanzione o 
misura applicata per violazione delle 
disposizioni nazionali adottate in 
attuazione della presente direttiva, senza 
indebito ritardo, fornendo anche 
informazioni sul tipo e la natura della 
violazione.
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sanzioni in forma anonima.

Or. en

Motivazione

La valutazione ex-ante di un eventuale danno sproporzionato alle parti coinvolte a seguito 
della pubblicazione di sanzioni sarà indubbiamente molto complessa. Inoltre la pubblicazione 
delle sanzioni porterà ad una doppia esposizione delle persone coinvolte, poiché esse devono 
affrontare non solo la sanzione di per sé, ma anche la pubblicazione del proprio nome e del 
tipo di violazione e di sanzione.

Emendamento 178
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 33 – comma unico 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 179
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 180
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 181
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Un atto delegato adottato ai sensi degli 
articoli 23 e 25 entra in vigore solo se non 
ha sollevato l’obiezione del Parlamento 
europeo o del Consiglio entro due mesi 
dalla sua notifica a queste due istituzioni, 
oppure se, prima della scadenza di tale 
termine, il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno entrambi comunicato alla 
Commissione che non formuleranno 
obiezioni. Detto termine può essere 
prorogato di 2 mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.
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Emendamento 182
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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