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BREVE MOTIVAZIONE

Il crollo della fiducia dei consumatori a seguito della crisi finanziaria non si limita unicamente 
ai servizi bancari al dettaglio, ma si estende anche alla vendita dei prodotti assicurativi. Gli 
intermediari d'assicurazione sono una risorsa preziosa per il settore, apportando conoscenze 
approfondite sulle quali i consumatori fanno ormai affidamento. Tale dipendenza comporta 
dei rischi e ha messo in luce una serie di carenze che la presente revisione mira ad affrontare. 
La prima direttiva sull'intermediazione assicurativa (IMD1) ha rappresentato un punto di 
riferimento per la tutela dei consumatori e il chiarimento delle responsabilità che gli Stati 
membri devono assumersi, concepito per garantire un elevato livello di professionalità e 
competenza degli intermediari assicurativi. Successivamente, quando il Parlamento era 
impegnato con la direttiva Solvibilità II, sono stati riscontrati indicatori di un potenziale 
fallimento del mercato riguardo all'intermediazione assicurativa e il Parlamento ha chiesto che 
l'IMD1 fosse rivista. Per facilitare detta revisione, la PriceWaterhouseCoopers (PWC) ha 
svolto uno studio1 ed è stata commissionata una valutazione d'impatto2.

La proposta di rifusione della Commissione costituisce un buon punto di partenza. I prodotti 
assicurativi risultano straordinariamente complessi per i consumatori che non si occupano 
periodicamente di contratti. Le assicurazioni svolgono un ruolo importante in un periodo in 
cui i consumatori presentano la massima vulnerabilità e necessità e dipendono dal rispetto di 
norme chiare ed eque da parte degli intermediari. Spetta quindi ai legislatori europei garantire 
che siano affrontate le carenze dell'IMD1 e le lacune evidenziate dalla crisi finanziaria 
globale.

Per suddette ragioni, il relatore per parere auspica richiamare l'attenzione della commissione 
per i problemi economici e monetari, competente per il merito, sui punti seguenti:

- i concetti di vendita vincolata e vendita aggregata sono stati chiariti in modo tale da 
tutelare esplicitamente i prodotti altamente apprezzati dai consumatori europei e, allo stesso 
tempo, porre fine all'applicazione delle pratiche di vendita di bassa qualità. La vendita 
vincolata non sarà autorizzata per via dell'abuso che ne è stato fatto in passato e in 
considerazione del fatto che i benefici per i consumatori non sono tali da giustificare il 
rischio. 

- le norme in materia di retribuzione sono state modificate per garantire che la consulenza 
dell'intermediario si prefigga sempre come obiettivo il miglior interesse del consumatore. Le 
soglie per i sinistri e gli obiettivi di vendita per contratti specifici non costituiranno più un 
fattore di cui i consumatori dovranno preoccuparsi. L'onere di divulgazione ricadrà 
sull'intermediario, il quale sarà tenuto a presentare volontariamente le informazioni senza 
che sia il consumatore a doverne fare richiesta.

                                               
1 Studio sull'impatto della revisione della direttiva sull'intermediazione finanziaria (ETD/2007/IM/B2/51) 

relazione finale; 
 http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/mediation/imd_final_en.pdf
2 Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Valutazione d'impatto che accompagna il documento, 
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'intermediazione assicurativa
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/consumers/mediation/20120703-impact-assessment_en.pdf
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- il campo geografico di applicazione è stato chiarito per permettere le vendite tra gli 
intermediari registrati all'interno del mercato unico e le loro controparti esterne.  L'obiettivo 
è garantire la certezza giuridica eliminando i dubbi inutili.

- il campo di applicazione della direttiva è stato ampliato in modo tale da imporre obblighi 
maggiori ai siti web di confronto dei prezzi che sono stati allineati agli intermediari operanti 
in sedi non virtuali.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione 
i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Al fine di attenuare il conflitto di 
interesse tra il venditore e l'acquirente di un 
prodotto assicurativo, è necessario 
garantire una sufficiente informazione in 
merito al compenso dei distributori di 
prodotti assicurativi. Di conseguenza, per 
prodotti assicurativi vita è opportuno che 
l'intermediario e il dipendente 
dell'intermediario assicurativo o 
dell'impresa di assicurazione siano tenuti a 
informare il cliente del loro compenso 
prima della vendita. Per altri prodotti 
assicurativi oggetto di un periodo di 
transizione di 5 anni, il cliente deve essere 
informato del suo diritto di richiedere tale 
informazione, che dev'essere fornita al 
cliente che ne faccia richiesta.

(31) Al fine di attenuare il conflitto di 
interesse tra il venditore e l'acquirente di un 
prodotto assicurativo, è necessario 
garantire una sufficiente informazione in 
merito al compenso dei distributori di 
prodotti assicurativi. Di conseguenza, per 
prodotti assicurativi vita è opportuno che 
l'intermediario e il dipendente 
dell'intermediario assicurativo o 
dell'impresa di assicurazione siano tenuti a 
informare il cliente del loro compenso 
prima della vendita. Per altri prodotti 
assicurativi oggetto di un periodo di 
transizione di 5 anni, si applicano le stesse 
norme.

Or. en

Motivazione

Indipendentemente dal prodotto che si sta acquistando, dovrebbe essere applicato un sistema 
analogo di comunicazione delle informazioni per tutti i tipi di prodotti.
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Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) La presente direttiva dovrebbe 
precisare gli obblighi minimi delle imprese 
di assicurazione e degli intermediari 
assicurativi in materia di informazioni da 
fornire ai consumatori. Al riguardo, è 
opportuno che uno Stato membro possa 
mantenere o adottare disposizioni più 
rigorose che possono essere imposte agli 
intermediari assicurativi e alle imprese di 
assicurazione che esercitano le loro attività 
di intermediazione assicurativa sul suo 
territorio, indipendentemente dalle 
disposizioni dello Stato membro d'origine, 
a condizione che dette disposizioni più 
rigorose siano conformi al diritto 
dell'Unione , compresa la direttiva 
2000/31/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a 
taluni aspetti giuridici dei servizi della 
società dell'informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato interno 
("Direttiva sul commercio elettronico"). È 
opportuno che uno Stato membro che 
intende applicare e applica disposizioni che 
disciplinano gli intermediari assicurativi e 

(40) La presente direttiva dovrebbe 
precisare gli obblighi minimi delle imprese 
di assicurazione e degli intermediari 
assicurativi in materia di informazioni da 
fornire ai consumatori. Al riguardo, è 
opportuno che uno Stato membro possa 
mantenere o adottare disposizioni più 
rigorose che possono essere imposte agli 
intermediari assicurativi e alle imprese di 
assicurazione che esercitano le loro attività 
di intermediazione assicurativa sul suo 
territorio, indipendentemente dalle 
disposizioni dello Stato membro d'origine, 
a condizione che dette disposizioni più 
rigorose siano conformi al diritto 
dell'Unione, compresa la direttiva 
2000/31/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a 
taluni aspetti giuridici dei servizi della 
società dell'informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato interno 
("Direttiva sul commercio elettronico"). È 
opportuno che uno Stato membro che 
intende applicare e applica disposizioni che 
disciplinano gli intermediari assicurativi e 
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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.

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

Motivazione

È opportuno che gli Stati membri siano autorizzati ad applicare norme più rigorose qualora 
lo considerino opportuno, data la struttura eterogenea del mercato europeo delle 
assicurazioni.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

Occorre chiarire che il presente paragrafo si applica anche ai siti web di confronto dei 
prezzi.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

In linea con la definizione utilizzata in CARP e MiFID.  L'emendamento mira anche a 
chiarire la differenza tra informazione e consulenza.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 19

Testo della Commissione Emendamento

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

19. "pratica di vendita vincolata": l'offerta 
di:

- due o più servizi o prodotti assicurativi 
in un pacchetto laddove tali servizi o 
prodotti non vengono messi a disposizione 
del cliente separatamente;

- uno o più servizi 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

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 20

Testo della Commissione Emendamento

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

20. "pratica di vendita aggregata": l'offerta 
di:

- due o più servizi o prodotti assicurativi 
in un pacchetto laddove tali servizi o 
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prodotti vengono messi a disposizione del 
cliente anche separatamente;
- uno o più servizi insieme ad un servizio o
prodotto assicurativo in un pacchetto 
laddove tale servizio o prodotto 
assicurativo viene messo a disposizione del 
consumatore anche separatamente, ma non 
necessariamente alle stesse condizioni 
rispetto all'offerta aggregata ai servizi 
secondari.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Le disposizioni in materia di conflitto d'interesse e obbligo d'informazione dovrebbero 
applicarsi anche alle vendite secondarie.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, gli 
intermediari assicurativi registrati a 
norma dell'IMD1 originale restano tali a 
norma della presente direttiva di 
rifusione.
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Or. en

Motivazione

Gli intermediari assicurativi registrati a norma dell'IMD1 non dovrebbero essere tenuti a 
registrarsi nuovamente a norma dell'IMD2.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La formazione degli intermediari e dei 
dipendenti delle imprese di assicurazione 
e il controllo e la valutazione delle loro 
conoscenze e competenze saranno 
effettuati da un organo indipendente dalle 
imprese di assicurazione, concordato dalle 
autorità nazionali competenti.

Or. en

Motivazione

People in contact with consumers and the management structure have the necessary skills 
and expertise to perform their tasks and comply with their duties adequately and in 
compliance with the Directive.

However, doubts have been raised on the training quality when organised by the insurance 
undertaking without any external assessment. The training should better be organized by a 
body not directly or indirectly dependent from insurance undertakings. Such training is 
mainly sales-oriented and not on compliance with legislation as regards the obligation to act 
honestly, fairly and professionally in accordance with the best interest of its customers like 
provided by Article 15.1.  If training is organized by an insurance undertaking or an 
intermediation firm, Member States should set up an independent assessment of the training 
programmes and the intermediary's knowledge and skills.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 8 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le misure che si possono 
ragionevolmente richiedere agli 

soppressa
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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

I requisiti in materia di formazione sono essenziali per garantire un elevato livello di 
professionalità e di tutela dei consumatori. Trattandosi, tuttavia, di concetti fondamentali in 
questo quadro, non dovrebbero essere trattati in un atto delegato.

Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

I poteri delle autorità competenti dovrebbero essere oggetto di una descrizione più precisa 
per garantire che dette autorità abbiano in tutti gli Stati membri i poteri necessari 
all'espletamento dei compiti previsti nella direttiva.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) la procedura comporta decisioni non
vincolanti;

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

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri le decisioni sono vincolanti per l'industria.  L'emendamento impedisce 
di compiere un passo indietro nella tutela dei consumatori nei paesi in questione.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione e gli intermediari 
assicurativi e riassicurativi si avvalgano 
unicamente dei servizi di intermediazione 
assicurativa o riassicurativa prestati da 
intermediari assicurativi o riassicurativi 
iscritti negli appositi registri, dai soggetti di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2 o dai soggetti 
che hanno adempito la procedura di 
dichiarazione di cui all'articolo 4 . Se il 
diritto nazionale lo dispone, laddove gli 
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intermediari assicurativi e riassicurativi 
con sede all'interno dell'Unione europea 
ricorrano ai servizi di intermediari 
assicurativi o riassicurativi all'esterno 
dell'UE, non è necessario che 
l'intermediario o l'impresa con sede al di 
fuori dell'Unione sia registrato nello Stato 
membro.

Or. en

Motivazione

Il campo geografico di applicazione è stato chiarito per garantire che gli intermediari 
registrati all'interno dell'UE possano continuare a collaborare con quelli al di fuori.

Emendamento 16

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

I consumatori devono essere informati in modo adeguato circa la consulenza che ricevono.

Emendamento 17

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 

g) che sono vietate le commissioni fondate
sul raggiungimento di obiettivi concordati 
o soglie relative al volume d'affari 
realizzato dall'intermediario per un 
assicuratore.
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raggiungimento.

Or. en

Motivazione

Si riscontra un conflitto d'interesse diretto tra gli obiettivi o le soglie di vendita dei prodotti e 
la garanzia di agire nell'interesse dei consumatori.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – alinea

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,

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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;
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Or. en

Motivazione

Il consumatore non deve essere tenuto a richiedere le informazioni. Queste gli devono essere 
fornite.

Emendamento 20

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.

4. Ad eccezione dei casi in cui, prima 
della firma di un contratto, sono state 
fornite informazioni complete su un 
addebito diretto a periodicità mensile di 
un importo esattamente identico, con 
indicazione anche del numero di mesi in 
cui l'addebito diretto è applicato, 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. 

Or. en

Motivazione

Per gli addebiti diretti che sono stati stabiliti in un contratto e in merito ai quali il 
consumatore è stato debitamente informato, la comunicazione con il consumatore in 
occasione di ogni addebito rappresenta un onere ingiusto per le imprese di assicurazione.

Emendamento 21

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 

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

tali consulenze sull'analisi di un numero 
cospicuo e sufficiente di contratti di 
assicurazione disponibili sul mercato 
offerti da un numero cospicuo e 
sufficiente di assicuratori, che gli consenta 
di formulare una raccomandazione, 
secondo criteri professionali, in merito al 
contratto assicurativo idoneo a soddisfare 
le esigenze del consumatore.

Or. en

Motivazione

Per evitare la possibilità che siano esaminati e consigliati i contratti di un solo assicuratore, 
occorre prevedere che siano analizzati i contratti di più assicuratori.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

Non concerne la versione italiana.
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Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. In caso di vendita per telefono, 
l'informazione preliminare fornita al 
consumatore deve essere conforme alle 
norme dell'Unione applicabili alla vendita a 
distanza di servizi finanziari ai 
consumatori. Inoltre l'informazione è 
fornita al consumatore a norma del 
paragrafo 1 o 2 subito dopo la conclusione 
del contratto di assicurazione.

7. In caso di vendita per telefono, 
l'informazione preliminare fornita al 
consumatore deve essere conforme alle 
norme dell'Unione applicabili alla vendita a 
distanza di servizi finanziari ai 
consumatori. Inoltre, previo 
soddisfacimento delle condizioni di cui al 
paragrafo 4, lettera b), l'informazione è 
fornita al consumatore a norma del 
paragrafo 1 o 2 subito dopo la conclusione 
del contratto di assicurazione.

Or. en

Motivazione

È giusto prevedere che al cliente sia chiesto se preferisce il formato cartaceo o elettronico 
piuttosto che far decidere al suo posto il venditore per telefono.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che gli 
intermediari assicurativi e le imprese di 
assicurazione adottino ogni misura 
appropriata per identificare i conflitti di 
interesse che potrebbero insorgere tra tali 
imprese, inclusi i dirigenti, i dipendenti e 
gli intermediari assicurativi collegati o le 
persone direttamente o indirettamente con 
loro collegate e i loro clienti o tra due 
clienti al momento della prestazione di 
qualunque servizio di intermediazione 
assicurativa.

1. Gli Stati membri prescrivono che gli 
intermediari assicurativi e le imprese di 
assicurazione adottino ogni misura 
appropriata per identificare, attenuare, 
evitare ed eliminare i conflitti di interesse 
che potrebbero insorgere tra tali imprese, 
inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli 
intermediari assicurativi collegati o le 
persone direttamente o indirettamente con 
loro collegate e i loro clienti o tra due 
clienti al momento della prestazione di 
qualunque servizio di intermediazione 
assicurativa.
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Or. en

Motivazione

È giusto prevedere che al cliente sia chiesto se preferisce il formato cartaceo o elettronico 
piuttosto di lasciare la scelta all'impresa di assicurazione per telefono.

Emendamento 25

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) 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, compreso il rischio di 
un'eventuale assenza di guadagno rispetto 
all'investimento iniziale o della sua 
perdita, e

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sui costi e gli oneri connessi. c) sui costi e gli oneri connessi. Laddove 
gli oneri sono applicati in più di 
un'occasione e presentano un importo 
variabile, è fornita una stima del costo, 
anche nei casi in cui tali oneri possano 
essere prevedibili.

Or. en
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Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 6 – comma 1

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

(Non concerne la versione italiana)

Or. en


