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EMENDAMENTI

La commissione giuridica 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 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Al fine di garantire ai consumatori lo 
stesso livello di tutela indipendentemente 
dal canale attraverso il quale acquistano 

soppresso
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un prodotto assicurativo, direttamente da 
un’impresa di assicurazione o 
indirettamente tramite un intermediario, è 
necessario che il campo di applicazione 
della presente direttiva si estenda non 
soltanto alle imprese di assicurazione, ma 
anche ad altri partecipanti al mercato che 
vendono prodotti assicurativi a titolo 
accessorio (ad es. agenzie di viaggio e 
autonoleggi, fornitori di beni che non 
soddisfano le condizioni di esenzione).

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La presente direttiva non dovrebbe 
applicarsi ai soggetti che svolgono un’altra 
attività professionale, quali ad esempio 
consulenti fiscali o contabili, che 
forniscono consulenze in materia di 
assicurazione a titolo accessorio 
nell’ambito di detta altra attività 
professionale, né ai soggetti che forniscono 
semplici informazioni di carattere generale 
sui prodotti assicurativi, sempre che 
l’obiettivo di questa attività non sia quello 

(12) La presente direttiva non dovrebbe 
applicarsi ai soggetti che svolgono un'altra 
attività professionale, quali ad esempio 
consulenti fiscali o contabili, che 
forniscono consulenze in materia di 
assicurazione a titolo accessorio 
nell'ambito di detta altra attività 
professionale, né ai soggetti che forniscono 
semplici informazioni di carattere generale 
sui prodotti assicurativi, sempre che 
l'obiettivo di questa attività non sia 
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di assistere il consumatore nella 
conclusione o nell’esecuzione di un 
contratto assicurativo o riassicurativo.

l'assistenza al consumatore nella 
conclusione o nell'esecuzione di un 
contratto assicurativo o riassicurativo né la
gestione professionale dei sinistri per 
un'impresa di assicurazione o 
riassicurazione, né la liquidazione dei 
sinistri e la consulenza in materia di 
sinistri.

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È importante assicurare un elevato 
livello di professionalità e competenza tra 
gli intermediari assicurativi e riassicurativi 
e i dipendenti di assicuratori diretti che 
partecipano ad attività svolte prima, 
durante e dopo la vendita di polizze di 

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

assicurazione. Pertanto, occorre che le 
conoscenze professionali degli intermediari 
e dei dipendenti di assicuratori diretti siano 
tali da metterli in grado di svolgere 
adeguatamente le proprie funzioni ed 
ottemperare ai propri obblighi in maniera 
adeguata. Occorre inoltre che sia garantita 
la formazione continua.

Emendamento 7
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

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Al fine di fornire ai clienti 
informazioni paragonabili sui servizi di 
intermediazione assicurativa forniti, 

soppresso
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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.

Emendamento 9
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 
europeo e al Consiglio.

soppresso
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Emendamento 10
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.

(52) 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 le norme 
tecniche di attuazione di cui all’articolo 
[31] per quanto riguarda le procedure e i 
moduli per la trasmissione di informazioni 
relative alle sanzioni. È opportuno che i 
progetti di tali norme tecniche di attuazione 
siano elaborati dall’AEAP.

Emendamento 11
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 

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.
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Stato membro o che desiderano stabilirvisi.

Motivazione

L'inclusione delle attività di gestione professionale dei sinistri e di liquidazione dei sinistri 
nell'ambito di applicazione della direttiva non è giustificata. Tali attività non riguardano la 
vendita di prodotti assicurativi e non possono essere considerate attività di intermediazione 
assicurativa. Inoltre, queste attività sono già sufficientemente coperte dalla legislazione 
nazionale.

Emendamento 12
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 
copre i rischi di deterioramento, perdita o 
danneggiamento dei beni forniti dal 
prestatore ;

(e) l'assicurazione è complementare 
rispetto al prodotto o servizio fornito dal 
prestatore e copre:

Motivazione

La deroga per le assicurazioni complementari che coprono i rischi di danneggiamento o 
perdita del bagaglio e altri rischi connessi ad un viaggio prenotato presso il prestatore, già 
prevista dalla IMD1, va mantenuta. Tali assicurazioni sono solitamente prodotti semplici con 
premio d'importo modesto e di breve durata. Non è quindi necessario includere tali 
assicurazioni complementari nel campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) i rischi di deterioramento, perdita o 
danneggiamento di beni forniti dal 
prestatore, o

Motivazione

La deroga per le assicurazioni complementari che coprono i rischi di danneggiamento o 
perdita del bagaglio e altri rischi connessi ad un viaggio prenotato presso il prestatore, già 
prevista dalla IMD1, va mantenuta. Tali assicurazioni sono solitamente prodotti semplici con 
premio d'importo modesto e di breve durata. Non è quindi necessario includere tali 
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assicurazioni complementari nel campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii) il danneggiamento o la perdita del 
bagaglio e altri rischi connessi con il 
viaggio prenotato presso il prestatore, 
anche se l’assicurazione copre rischi 
relativi a un’assicurazione sulla vita o di 
responsabilità civile, purché tale 
copertura sia accessoria alla copertura 
principale per i rischi connessi con tale 
viaggio;

Motivazione

La deroga per le assicurazioni complementari che coprono i rischi di danneggiamento o 
perdita del bagaglio e altri rischi connessi ad un viaggio prenotato presso il prestatore, già 
prevista dalla IMD1, va mantenuta. Tali assicurazioni sono solitamente prodotti semplici con 
premio d'importo modesto e di breve durata. Non è quindi necessario includere tali 
assicurazioni complementari nel campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – comma 1

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 o concluderli, 
ovvero collaborare, segnatamente in caso 
di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.
Tali attività sono considerate come 
intermediazione assicurativa anche se sono 
svolte da un’impresa di assicurazione senza 
il coinvolgimento di un intermediario 
assicurativo.
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Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la gestione dei sinistri per 
un'impresa di assicurazione a titolo 
professionale, nonché la liquidazione dei 
sinistri e la consulenza in materia di 
sinistri;

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la gestione dei sinistri per 
un'impresa di riassicurazione a titolo 
professionale, nonché la liquidazione dei 
sinistri e la consulenza in materia di 
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sinistri;

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 2 – 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 in 
cui l'importo dovuto è fondato sul 
raggiungimento di qualsiasi tipo di 
obiettivo concordato relativo alle attività 
realizzate dall'intermediario per 
l'assicuratore;

Motivazione

Le commissioni possono essere applicate non solo al raggiungimento di obiettivi relativi al 
volume di affari realizzato, ma anche in funzione del numero di sinistri dei clienti 
dell'intermediario. La definizione deve comprendere tutti gli elementi che incidono su tale 
compenso. Alcuni gruppi bancario/assicurativi calcolano le commissioni sulla base delle 
pratiche di vendita abbinata: ad esempio, la commissione su un mutuo varia se lo stesso 
cliente acquista o meno un’assicurazione sulla vita. Tale pratica incentiva l'intermediario a 
vendere più prodotti contemporaneamente, anche se il cliente non ne ha bisogno o potrebbe 
trovare un'offerta più attraente altrove.
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Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 soppresso
Procedura di dichiarazione per la 

prestazione di intermediazione 
assicurativa a titolo accessorio; gestione 

professionale dei sinistri o servizi di 
accertamento del danno

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

Motivazione

Con l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva delle attività di gestione 
professionale dei sinistri e di liquidazione dei sinistri e col reinserimento della deroga di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), la procedura di dichiarazione rimane priva del suo 
scopo principale e va quindi soppressa.

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

È importante che gli intermediari e il personale delle imprese di assicurazione posseggano le 
cognizioni e capacità appropriate per svolgere adeguatamente le proprie funzioni. Va tuttavia 
eliminato l'obbligo supplementare di dimostrare un'adeguata esperienza professionale, 
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altrimenti l'accesso alla professione di intermediario assicurativo diventerebbe praticamente 
impossibile.

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 8 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

8. Gli Stati membri specificano:

Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Ai fini del mutuo riconoscimento 
delle adeguate cognizioni e competenze 
acquisite dagli intermediari assicurativi e 
riassicurativi nonché dai dipendenti delle 
imprese di assicurazione che svolgono 
attività di intermediazione assicurativa, e 
in particolare delle loro qualifiche 
professionali, una qualifica nazionale 
pari o superiore al livello 3 del Quadro 
europeo delle qualifiche per 
l’apprendimento permanente, istituito 
conformemente alla raccomandazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
23 aprile 2008, è accettata da uno Stato 
membro ospitante come prova del fatto 
che un intermediario assicurativo o 
riassicurativo soddisfa i requisiti in 
materia di cognizioni e capacità cui è 
subordinata la registrazione prevista dalla 
presente direttiva.

Motivazione

Per evitare la frammentazione del mercato interno è opportuno stabilire, sulla base del 
Quadro europeo delle qualifiche, requisiti minimi in materia di cognizioni e capacità 
applicabili a tutti gli Stati membri.



PE504.065v02-00 16/30 AD\930817IT.doc

IT

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

L'emendamento è inteso a evitare il conflitto di interessi tra gli intermediari assicurativi e le 
loro autorità di vigilanza, rafforzando in tal modo la qualità del servizio e l'efficienza del
mercato.

Emendamento 26
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) richiedere informazioni a qualsiasi 
persona e, se necessario, convocare e 
interrogare qualsiasi persona per ottenere 
informazioni;
(c) eseguire ispezioni in loco;
(d) effettuare acquisti simulati;
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(e) chiedere 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 dell'azione penale;
(h) autorizzare revisori dei conti o esperti 
a procedere a verifiche o indagini.

Motivazione

L'emendamento è inteso a evitare il conflitto di interessi tra gli intermediari assicurativi e le 
loro autorità di vigilanza, rafforzando in tal modo la qualità del servizio e l'efficienza del 
mercato.

Emendamento 27
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:

Non concerne la versione italiana

Emendamento 28
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 tenendo conto 
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dell'interesse del cliente; o

Emendamento 29
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 tenendo conto 
dell'interesse del cliente. In tal caso, egli 
comunica la denominazione delle imprese 
di assicurazione con le quali ha o potrebbe 
avere rapporti d’affari;

Emendamento 30
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) qualora l’intermediario o un suo 
dipendente percepisca un onorario o una 
commissione di qualsiasi tipo, l’importo o, 
se non è possibile quantificare l’importo o 
lo è solo con uno sforzo sproporzionato, la 
base di calcolo degli onorari o delle
commissioni o della combinazione di 
entrambi. Il cliente dev'essere informato 
del suo diritto di chiedere queste 
informazioni.

Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera g
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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

Motivazione

Informazioni eccessivamente dettagliate possono essere fonte di confusione per i 
consumatori. La comunicazione dell'importo del compenso e della natura e della base di 
calcolo dell’eventuale compenso variabile non contribuisce a tutelare il cliente.

Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Motivazione

Informazioni eccessivamente dettagliate possono essere fonte di confusione per i 
consumatori. La comunicazione dell'importo del compenso e della natura e della base di 
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calcolo dell’eventuale compenso variabile non contribuisce a tutelare il cliente.

Emendamento 33
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

Motivazione

Informazioni eccessivamente dettagliate possono essere fonte di confusione per i 
consumatori. La comunicazione dell'importo del compenso e della natura e della base di 
calcolo dell’eventuale compenso variabile non contribuisce a tutelare il cliente.

Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4
q

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

Emendamento 35
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 

soppresso
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specificano
(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.

Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tuttavia, se le informazioni di cui agli 
articoli 16, 17 e 18 sono fornite per mezzo 
di un supporto durevole non cartaceo o 
tramite un sito Internet, il cliente su sua 
richiesta ne ottiene gratuitamente una copia 
in formato cartaceo.

3. Tuttavia, se le informazioni di cui agli 
articoli 16, 17 e 18 sono fornite per mezzo 
di un supporto durevole non cartaceo o 
tramite un sito Internet, il cliente su sua 
richiesta ne ottiene gratuitamente una copia 
in formato cartaceo. Il cliente viene 
informato di tale diritto.

Emendamento 37
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 

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 volte a evitare 
che i conflitti di interesse incidano 
negativamente sugli interessi dei propri 
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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.

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, prima di agire per 
loro conto, della natura generale o delle 
fonti di tali conflitti di interesse.

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a garantire che il testo della direttiva IMD2 sia allineato 
con la direttiva MiFID II, che impone alle imprese di disporre di efficaci disposizioni 
organizzative e amministrative volte a evitare i conflitti di interesse.

Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(a) le misure e le disposizioni 
organizzative e amministrative efficaci 
che si possono ragionevolmente 
richiedere agli intermediari assicurativi e 
alle imprese di assicurazione per rilevare, 
prevenire, gestire e divulgare i conflitti di 
interesse quando prestano servizi di 
intermediazione assicurativa;
(b) opportuni criteri per determinare i tipi 
di conflitto di interesse la cui esistenza 
potrebbe ledere gli interessi dei clienti o 
potenziali clienti degli intermediari 
assicurativi o delle imprese di 
assicurazione.

Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera a
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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. In caso di prestazione di 
consulenza le informazioni specificano 
espressamente 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 periodica garantita per 
contratto o non vincolante dell'idoneità 
dei prodotti assicurativi consigliati;

Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(a) valuta un numero sufficientemente 
ampio di prodotti assicurativi disponibili 
sul mercato. I prodotti assicurativi devono 
essere diversificati con riguardo alla loro 
tipologia e ai loro emittenti o fornitori e 
non devono essere limitati ai prodotti 
assicurativi emessi o forniti da entità che 
hanno stretti legami con l’intermediario 
assicurativo o l’impresa di assicurazione e
(b) non accetta né riceve onorari, 
commissioni o altri benefici monetari 
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto di terzi in relazione 
alla prestazione del servizio ai clienti.

Motivazione

La direttiva non deve discriminare specifici sistemi di remunerazione che si sono affermati 
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sul mercato e che garantiscono ai cittadini la copertura assicurativa.

Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando effettua una consulenza, 
l’intermediario assicurativo o l’impresa di 
assicurazione ottiene le informazioni 
necessarie in merito alle conoscenze e 
esperienze del cliente o potenziale cliente 
nell’ambito rilevante per il tipo specifico di 
prodotto o servizio, nonché in merito alla 
sua situazione finanziaria e ai suoi 
obiettivi di investimento, informazioni 
sulle quali l’intermediario assicurativo o 
l’impresa di assicurazione si basa per 
raccomandare i prodotti assicurativi adatti 
al cliente o al potenziale cliente.

1. Quando effettua una consulenza, 
l'intermediario assicurativo o l'impresa di 
assicurazione ottiene le informazioni 
necessarie in merito alle esigenze,
conoscenze e esperienze del cliente o 
potenziale cliente nell'ambito rilevante per 
il tipo specifico di prodotto o servizio, 
nonché in merito al suo interesse 
finanziario e ai suoi obiettivi di 
investimento, informazioni sulle quali 
l'intermediario assicurativo o l'impresa di 
assicurazione si basa per raccomandare i 
prodotti assicurativi che servono al meglio 
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l'interesse del cliente o del potenziale 
cliente.

Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Qualora l'intermediario assicurativo o 
l'impresa di assicurazione ritenga, sulla 
base delle informazioni chieste a norma del 
comma precedente, che il prodotto o il 
servizio non serva al meglio l'interesse del
cliente o potenziale cliente, l'intermediario 
assicurativo o l'impresa di assicurazione ne 
comunica a quest'ultimo le ragioni . 
Quest’avvertenza è fornita utilizzando un 
formato standardizzato.

Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L’intermediario assicurativo o l’impresa 
di assicurazione predispone una 
registrazione che comprende il documento 
o i documenti, ad esempio un contratto, 
concordati tra l’intermediario assicurativo 
o l’impresa di assicurazione e il cliente, in 
cui sono precisati i diritti e gli obblighi 
delle parti nonché le altre condizioni alle 
quali l’intermediario assicurativo o 
l’impresa di assicurazione fornirà servizi al 
cliente. I diritti e gli obblighi delle parti del 
contratto possono essere incorporati 
mediante un riferimento ad altri documenti 
o testi giuridici. Tale registrazione è 
fornita al cliente.
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Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. 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 farlo senza ottenere le 
informazioni o effettuare la 
determinazione di cui al paragrafo 2, 
purché siano soddisfatte le seguenti 
condizioni:
(a) l'attività di intermediazione 
assicurativa è svolta su iniziativa del 
cliente o potenziale cliente;
(b) l'attività di intermediazione 
assicurativa si riferisce a investimenti 
assicurativi che:
(i) presentano un’esposizione degli 
investimenti solo a strumenti finanziari 
sottostanti ritenuti non complessi ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), 
della [direttiva 2004/39/CE]; o
(ii) non incorporano una struttura che 
renda difficoltoso per il cliente 
comprendere il rischio assunto;
(c) il cliente o potenziale cliente è stato 
chiaramente informato che 
l'intermediario assicurativo o l'impresa di 
assicurazione non è tenuto(a) a valutare 
l'idoneità o l'adeguatezza del prodotto 
proposto e che pertanto egli non beneficia 
delle relative norme di comportamento 
delle imprese. Quest’avvertenza può 
essere fornita utilizzando un formato 
standardizzato.

Motivazione

Il presente emendamento introduce una norma equivalente a quelle previste nella direttiva 
MiFID II, offrendo parità di condizioni con i prodotti di investimento non assicurativi.
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Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché, 
nei casi di cui al paragrafo 1, le sanzioni e 
le misure amministrative che possono 
essere applicate comprendano almeno 
quanto segue:

2. Gli Stati membri provvedono affinché, 
nei casi di cui al paragrafo 1, le sanzioni e 
le misure amministrative che possono 
essere applicate comprendano almeno 
quanto segue:

(a) una dichiarazione pubblica indicante 
la persona fisica o giuridica e la natura 
della violazione;
(b) un ordine che impone alla persona 
fisica o giuridica di porre termine al 
comportamento in questione e di astenersi 
dal ripeterlo;

(b) un ordine che impone alla persona 
fisica o giuridica di porre termine al 
comportamento in questione e di astenersi 
dal ripeterlo;

(c) nel caso di un intermediario 
assicurativo o riassicurativo, la revoca 
della registrazione a norma dell’articolo 3;

(c) nel caso di un intermediario 
assicurativo o riassicurativo, la revoca 
della registrazione a norma dell’articolo 3;
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(d) l’interdizione, per tutti i membri 
dell’organo di gestione di intermediari 
assicurativi o riassicurativi o di imprese di 
assicurazione e riassicurazione o di ogni 
altra persona fisica considerata 
responsabile, dall’esercizio di funzioni in 
seno a intermediari assicurativi o 
riassicurativi o imprese di assicurazione o 
riassicurazione;
(e) nel caso di una persona giuridica, 
sanzioni amministrative pecuniarie fino al
10% del fatturato complessivo annuo della 
persona giuridica nell’esercizio finanziario 
precedente; se la persona giuridica è una 
impresa figlia di un’impresa madre, il 
fatturato annuo complessivo è il fatturato 
annuo complessivo risultante nei conti 
consolidati dell’impresa madre capogruppo 
nell’esercizio finanziario precedente;

(e) nel caso di una persona giuridica, 
sanzioni amministrative pecuniarie fino 
all’8% del fatturato complessivo annuo 
della persona giuridica nell’esercizio 
finanziario precedente; se la persona 
giuridica è una impresa figlia di 
un’impresa madre, il fatturato annuo 
complessivo è il fatturato annuo 
complessivo risultante nei conti consolidati 
dell’impresa madre capogruppo 
nell’esercizio finanziario precedente;

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

(f) nel caso di una persona fisica, sanzioni 
amministrative pecuniarie fino 
a 3 000 000 EUR o, negli Stati membri non 
aventi l’euro come moneta ufficiale, il 
corrispondente valore in valuta nazionale 
alla data di entrata in vigore della presente 
direttiva.   

Se è possibile determinare il beneficio 
derivante dalla violazione, gli Stati 
membri si assicurano che il livello 
massimo non sia inferiore al doppio 
dell’importo di tale beneficio.

Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 34

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34 soppresso
Esercizio della delega

1. Il potere conferito alla Commissione di 
adottare atti delegati è soggetto alle 
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condizioni stabilite dal presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui agli articoli 8, 17, 23, 24 e 25 è 
conferito alla Commissione per un 
periodo di tempo indeterminato a 
decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente direttiva.
3. La delega di poteri di cui agli articoli 8, 
17, 23, 24 e 25 può essere revocata in 
qualunque momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di poteri ivi 
specificata. Gli effetti della decisione di 
revoca decorrono dal giorno successivo a 
quello della pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea o da una 
data successiva ivi specificata. La 
decisione di revoca lascia impregiudicata 
la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi degli 
articoli 8, 17, 23, 24 e 25 entra in vigore 
solo se non ha sollevato l’obiezione del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
due mesi dalla sua notifica a queste due 
istituzioni, oppure se, prima della 
scadenza di tale termine, il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno entrambi 
comunicato alla Commissione che non 
formuleranno obiezioni. Detto termine 
può essere prorogato di 2 mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.
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