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ALLEGATO 

RETTIFICA 

della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla 

distribuzione assicurativa 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 26 del 2 febbraio 2016) 

Pagina 29, articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2) 

anziché: 

"1) «distribuzione 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, inclusi la fornitura di 

informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, sulla base di criteri scelti dal 

cliente tramite un sito Internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti 

assicurativi, compresi il confronto tra il prezzo e il prodotto, o lo sconto sul premio di un contratto 

di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di 

assicurazione tramite un sito Internet o altri mezzi; 

 

2) «distribuzione riassicurativa»: le attività, anche quando sono svolte da un’impresa di 

riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, 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;" 
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leggasi: 

"1) «distribuzione assicurativa»: le attività consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti 

di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro 

conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro 

gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di 

assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito Internet o altri mezzi e la 

predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra 

prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare 

direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito Internet o altri mezzi; 

 

2) «distribuzione riassicurativa»: le attività, anche quando sono svolte da un’impresa di 

riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistenti nel fornire 

consulenza in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere 

altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, 

segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione;". 
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