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Milano, 14 settembre 2018 
 
             A tutti gli Agenti di assicurazione 

 
 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
         
 

Oggetto: Disciplina sulla gestione e controllo del prodotto - “POG – Product 
               Oversight and Governance arrangements” 

 

Il prossimo 1° ottobre entrerà in vigore la Direttiva Europea (UE) n. 2016/97 (IDD) 

sulla distribuzione assicurativa. Essa contiene, tra l’altro, la disciplina sulla gestione e 

controllo del prodotto, nota come POG, acronimo di Product Oversight and 

Governance arrangements. 

Per essere concreti e di immediato aiuto ai Colleghi vediamo prima, brevemente, cosa 
devono fare gli Agenti. 

 
COSA FARE - STRUMENTI OPERATIVI 

 
Per quanto di spettanza degli Agenti, la normativa POG pone, in pratica, l’accento 
sull’esigenza che alle reti distributive sia fornita ampia ed accurata informativa sui 
prodotti, sul mercato di riferimento individuato, sulle incompatibilità Cliente-prodotto, 

sull’esigenza dei distributori di servire al meglio gli interessi dei loro Clienti. 
Pertanto gli Agenti, nel rispetto dei principi di autonomia professionale, trasparenza ed 

adeguatezza, acquisiranno le informazioni necessarie ad una corretta distribuzione dei 
prodotti assicurativi. 
 

Il Sindacato Nazionale Agenti, per agevolare gli adempimenti degli Agenti sul POG e in 
particolare in relazione alla necessità di predisporre e documentare una Scheda 

descrittiva dei meccanismi di distribuzione, consiglia di predisporre in agenzia, per 
ogni nuovo prodotto o modifica sostanziale di prodotti già esistenti, un fascicolo  a ciò 

dedicato contenente tutte le informazioni e le relative attività. 
 
A tal fine alleghiamo come strumenti operativi i seguenti modelli: 

 
 Scheda descrittiva dei meccanismi di distribuzione (Allegato n.1), da 

portare a conoscenza di tutti i collaboratori dell’agenzia 

 Check-list per il monitoraggio delle attività (Allegato n.2) 

 

La disciplina POG va, tuttavia, ben conosciuta anche nei dettagli e ben compresa per 

tutte le implicazioni che potrebbe avere sull’intera attività degli Agenti. 

Vediamo allora di approfondire la valutazione. 
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COS’È IL POG: 

Come noto, la IDD nel suo complesso ha come obiettivo primario il miglioramento 

della tutela dei Consumatori - da realizzarsi attraverso una maggiore trasparenza sui 

prodotti -, delle norme di comportamento ottimizzate, in particolare, in materia di 

consulenza e, soprattutto, l’applicazione delle regole della Direttiva anche alle Imprese 

che vendono direttamente prodotti assicurativi e a tutti i canali di distribuzione. Solo 

creando condizioni di parità per tutti i distributori si potranno garantire, infatti, 

standard elevati e uniformi per la tutela dei consumatori. 

In questo ambito più ampio, la Direttiva introduce un sistema generalizzato di governo 

e controllo di prodotto, il cui scopo è quello di garantire che tutti i prodotti assicurativi 

in vendita ai Clienti rispettino le esigenze del mercato di riferimento al fine di evitare e 

ridurre preventivamente, sin dalla costruzione dei prodotti, eventuali rischi di non 

rispetto delle norme di tutela del Consumatore. 

Le norme sul POG interessano, perciò, principalmente - e aggiungiamo, primariamente 

- i soggetti che realizzano i prodotti assicurativi (ossia le Imprese), obbligandoli ad 

adottare, a gestire e a controllare una politica di governo e di controllo del prodotto 

volta a garantire costantemente che tutti i prodotti assicurativi commercializzati siano 

adeguati al mercato di riferimento. 

Secondo la nuova normativa, il produttore assicurativo è da intendersi 

sempre l’impresa assicuratrice e non si registrano situazioni nelle quali gli 

Agenti possano essere identificati quali soggetti che realizzano prodotti 

assicurativi, non assumendo mai, individualmente o collettivamente, un ruolo 

decisionale nella progettazione e nello sviluppo delle singole tipologie di 

polizza. Infatti, anche nel caso in cui le Compagnie si confrontino 

preventivamente con i Gruppi Agenti in fase di elaborazione dei prodotti 

assicurativi, ciò non comporta l’attribuzione a tali Gruppi di facoltà 

decisionali sul prodotto stesso. 

Né, tantomeno, può costituire un’ipotesi di costruzione del prodotto che porti 

a qualificare come produttore l’Agente, il caso in cui quest’ultimo proponga 

specifiche garanzie (polizze “tailor made”), su determinati rischi, rispetto 

alle quali, comunque, la fase decisionale resta attribuita all’impresa stessa. 

Perciò le norme dedicate ai “soggetti che realizzano i prodotti assicurativi in materia di 

POG”, si intendono riferite alle sole Imprese assicuratrici. 

Agli Agenti, quali distributori e non realizzatori di prodotti assicurativi, spetta il 

compito di sostenere tale quadro dotandosi di meccanismi di distribuzione del prodotto 

che garantiscano la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per vendere il 

prodotto nel rispetto della politica in materia di governo e di controllo del prodotto 

(POG) definita dal soggetto che realizza il prodotto assicurativo. 

 

POG - OBBLIGHI DELLE IMPRESE 

Per tutti i nuovi prodotti assicurativi (sia Danni, che Vita) e per ogni modifica 

significativa di un prodotto assicurativo esistente, le Imprese sono obbligate: 

http://www.snaservice.it/
mailto:sna@snaservice.it


 
Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione 
 

  Fondato nel 1919 - Aderente al B.I.P.A.R. 

 
20123 Milano - Via Lanzone, 2 -Tel. 02.80.66.131 - Fax  02.86.78.78                         

                                                                              Codice Fiscale 80053030153  www.snaservice.it - sna@snaservice.it 

 ad adottare, gestire e controllare un processo di approvazione del prodotto che:  

 sia proporzionato e adeguato alla natura dei prodotti assicurativi 

 contenga le misure e le procedure per la progettazione, il monitoraggio, 

la revisione e la distribuzione dei prodotti assicurativi, nonché per azioni 

correttive relative ai prodotti assicurativi che generano un pregiudizio ai 

Clienti 

 garantisca che la progettazione dei prodotti assicurativi:  

i)   tenga conto degli obiettivi, degli interessi e delle caratteristiche 
     dei Clienti 

ii)  non arrechi danno ai Clienti  
iii) impedisca o attenui il pregiudizio per il Cliente 

 supporti una gestione corretta dei conflitti di interesse 

 individui per ciascun prodotto un mercato di riferimento e le categorie di 

Clienti ai quali il prodotto non può essere distribuito, garantisca che tutti i 

rischi specificamente attinenti a tale mercato di riferimento siano stati 

analizzati e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con il 

mercato di riferimento stesso, e adotti ogni ragionevole misura per 

assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di 

riferimento individuato 

 a comprendere e riesaminare regolarmente i prodotti assicurativi che 

commercializzano o distribuiscono, tenendo conto di qualsiasi evento che possa 

incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento 

individuato. Il riesame è finalizzato a valutare se il prodotto continui ad essere 

coerente con le esigenze del mercato di riferimento e se la prevista strategia 

distributiva continui a essere adeguata 

 a trasmettere ai distributori di prodotti assicurativi tutte le informazioni rilevanti 

sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto, compreso 

il relativo mercato di riferimento individuato. Le informazioni devono 

comprendere i dati sugli elementi e sulle caratteristiche principali dei prodotti 

assicurativi, sui rischi e i costi, inclusi i costi impliciti, nonché qualunque 

circostanza che possa causare un conflitto di interesse a discapito del Cliente. 

Le informazioni sono chiare, complete e aggiornate. 

Le informazioni fornite ai Distributori/Agenti devono consentire loro di: 

a) comprendere i prodotti assicurativi 

b) capire il mercato di riferimento individuato per i prodotti 

assicurativi 

c) individuare qualunque Cliente le cui esigenze, 

caratteristiche e obiettivi non siano compatibili con il 

prodotto assicurativo 
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d) svolgere attività di distribuzione per i prodotti 

assicurativi in questione servendo al meglio gli interessi 

dei loro Clienti, secondo quanto prescritto nell'articolo 

17, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 

 a selezionare attentamente canali di distribuzione adeguati per il mercato di 

riferimento, tenendo conto delle caratteristiche particolari dei prodotti 

assicurativi pertinenti 

 

Quanto alla gestione dei conflitti di interesse da parte delle Imprese, riteniamo utile 

richiamare qui quanto previsto in merito dal CAP (art.35 - Conflitti di interesse 
nella realizzazione ed esecuzione dei contratti di assicurazione) sempre in 
applicazione della nuova Direttiva UE, in quanto consente di comprendere appieno il 

contenuto delle informazioni che il distributore/Agente dovrà ottenere dall’impresa 
in ossequio alla nuova normativa. Pertanto, evidenziamo che: 
 

 L’impresa elabora, attua e mantiene efficaci presìdi organizzativi e 

amministrativi in materia di conflitti di interesse 

 Nella produzione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, l’impresa evita 

di effettuare operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse 

in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari 

propri o di società del gruppo che incidano negativamente sugli interessi dei 

contraenti. 

 L’impresa, in ogni caso, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei 

prodotti: 

 disegna prodotti e suggerisce modifiche contrattuali 

o altre operazioni nell’interesse del contraente alle 

migliori condizioni possibili, con riferimento al 

momento, alla dimensione e alla natura dei contratti 

e delle operazioni  stesse 

 opera al fine di contenere i costi a carico del 

contraente e ottenere il miglior risultato possibile in 

relazione alle richieste ed alle esigenze assicurative 

 si astiene dal proporre variazioni contrattuali e dal 

suggerire operazioni con frequenza non necessaria 

alla realizzazione delle richieste ed esigenze 

assicurative 

 si astiene da ogni comportamento che possa 

avvantaggiare alcuni Clienti a danno di altri 

 non adotta pratiche e disposizioni in materia di 

compensi alla rete di cui si avvale che siano contrarie 

al dovere di agire nel miglior interesse del 

contraente, in conformità a quanto disposto 

dall’articolo 119-bis, commi 4 e 5, del Codice. 
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 L’impresa individua i casi in cui le condizioni contrattuali convenute con 

soggetti terzi confliggono con gli interessi del contraente e assicura che il 

patrimonio delle gestioni separate, dei fondi interni e gli attivi 

rappresentativi dei contratti collegati a valori di riferimento ovvero i singoli 

contratti non siano gravati da oneri altrimenti evitabili o esclusi dalla 

percezione di utilità a essi spettanti. In particolare, l’impresa assicura che il 

contraente benefici comunque, direttamente o indirettamente, di eventuali 

introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti 

dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi. 

 

POG – OBBLIGHI DEGLI AGENTI 

 
Gli obblighi dei Distributori/Agenti rispetto alla POG  possono essere così sintetizzati: 

 
 Disporre di meccanismi di distribuzione che consentano di ottenere dai 

Produttori/Imprese tutte le informazioni necessarie sui prodotti assicurativi che 

intendono offrire ai loro Clienti, per comprendere pienamente tali prodotti e il 

mercato di riferimento individuato sempre al fine di servire a meglio gli interessi 

dei Clienti. Detti meccanismi di distribuzione del prodotto devono: 

o Evitare e attenuare il pregiudizio per il Cliente 

o Supportare una gestione corretta dei conflitti di interesse 

o Garantire che gli obiettivi, gli interessi e le caratteristiche dei Clienti siano 

debitamente tenuti in considerazione 

 Rivedere regolarmente i meccanismi di distribuzione dei prodotti per garantire 

che siano ancora validi e aggiornati 

 Supportare i controlli dei Produttori/Imprese fornendo loro, su richiesta, le 

informazioni sulle vendite pertinenti 

 Qualora si acquisisca la consapevolezza del fatto che un prodotto non sia in 

linea con gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento 

individuato o del fatto che altre circostanze legate al prodotto possano arrecare 

danno al Cliente, informare prontamente il soggetto che realizza prodotti 

assicurativi e, se del caso, modificare la loro strategia di distribuzione per quel 

prodotto assicurativo 

 Documentare le azioni relative ai meccanismi di distribuzione adottati, 

conservando la documentazione ai fini di audit ed a disposizione delle autorità 

competenti 

 

Con riguardo alla gestione dei conflitti d’interesse, i Distributori/Agenti, oltre a 

richiedere informazioni volte a conoscere qualunque circostanza che possa causare un 

conflitto d’interesse a discapito del Cliente derivante da quanto di spettanza dei 

Produttori/Imprese (v. sopra), sono tenuti a quanto previsto dal nuovo CAP (art.119 

bis - Regole di comportamento e conflitti d’interesse), ossia: 
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 non ricevono un compenso e non offrono un compenso ai loro dipendenti 

e non ne valutano le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire 

nel migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1 

 non adottano disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di 

altro tipo, che potrebbero incentivare loro stessi o i propri dipendenti a 

raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso 

in cui tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente 

che risponda meglio alle esigenze del contraente 

 Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i distributori di prodotti 

assicurativi: 

• mantengono e applicano presidi organizzativi e amministrativi 

efficaci al fine di adottare tutte le ragionevoli misure volte ad 

evitare che i conflitti di interesse di cui alla lettera b) incidano 

negativamente sugli interessi dei contraenti. I presidi organizzativi 

sono proporzionati alle attività svolte, ai prodotti assicurativi 

venduti e al tipo di distributore 

• adottano misure idonee ad identificare i conflitti di interesse che 

potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o 

qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i 

loro Clienti o tra due Clienti al momento della prestazione di 

qualsiasi attività di distribuzione assicurativa 

 

AVVERTENZE 

In linea generale, se la disciplina sul POG sarà interpretata nel più genuino rispetto dei 

principi della IDD e della più generale normativa di settore, potrà rappresentare uno 

strumento senz’altro utile a migliorare la tutela del Consumatore, soprattutto 

attraverso una maggiore sensibilizzazione delle Imprese verso le esigenze dei mercati 

di riferimento. 

Qualora, al contrario, la si applicherà scaricando sulle Agenzie nuove costose attività 

proprie delle Imprese, intensificando forzosamente i controlli e limitando l’attività 

consulenziale dei Distributori/Agenti, rischierà di svuotarne impropriamente il ruolo 

professionale, senza ottenere i risultati voluti dal legislatore in termini di miglior 

servizio ai Clienti. 

 

In particolare, riteniamo utile evidenziare i seguenti aspetti. 

Informazioni da fornire alle Imprese  

Attenzione: gli Agenti non sono tenuti a fornire gratuitamente alle Imprese 

informazioni massive e non coerenti con il prodotto offerto e col relativo 

mercato di riferimento. 

Alcune Imprese potrebbero applicare la normativa POG ritenendo che sia possibile 

richiedere agli Agenti, in ogni momento, ogni genere di dato sui Clienti, rendendo 
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anche bloccante ai fini produttivi la loro mancata acquisizione. In questo modo si 

realizzerebbe un ulteriore improprio carico di lavoro a danno delle Agenzie che 

sarebbero chiamate a svolgere un’attività massiva e preventiva di acquisizione di 

informazioni, magari non sempre coerenti con i singoli specifici prodotti offerti. Attività 

svolta anche in forma gratuita e finalizzata solo ad ampliare genericamente le banche 

dati delle Imprese. 

Come abbiamo visto più sopra, la normativa sul POG e quella più generale derivante 

dalla IDD non prevede questo tipo di obbligo in capo agli Agenti, i quali sono tenuti a 

fornire a richiesta solamente le informazioni sulle vendite che siano pertinenti al 

prodotto/mercato di riferimento considerato. 

Obbligo prioritario dell’Agente rimane l’offerta di prodotti coerenti con le esigenze dei 

propri Clienti. A tal fine, anche rispetto alla nuova normativa, l’attività di acquisizione 

delle informazioni rimane ruolo fondamentale del Distributore/Agente, mentre il 

compito del Produttore/Impresa è solo di supporto (IVASS). Nel rispetto 

dell’autonomia professionale e consulenziale, spetta sempre all’Agente decidere quali 

e quante informazioni siano per lui necessarie a fornire il miglior servizio al proprio 

Cliente. 

Tra l’altro, sul piano delle responsabilità, trasferire informazioni alle Imprese non 

consente all’Agente nemmeno di deresponsabilizzarsi. Al riguardo l’Ivass ha 

recentemente ribadito ancora una volta la piena responsabilità del Distributore/Agente 

rispetto alla valutazione dell’adeguatezza e della coerenza del prodotto ai bisogni del 

Consumatore. 

Prodotti offerti fuori target market: 

Attenzione: la IDD e la disciplina sul POG non prevedono alcuna limitazione 

dell’autonomia professionale e consulenziale dell’Agente, il quale 

motivatamente e nel rispetto delle regole di comportamento verso il Cliente, 

potrebbe offrire il prodotto anche fuori target market. 

Premesso che il CAP prevede tra gli obblighi in capo alle Imprese quello di indicare i 

Clienti ai quali il prodotto non può essere distribuito, si ritiene che rientri 

nell’autonomia professionale e consulenziale del Distributore/Agente quella di offrire il 

prodotto a Clienti che non appartengono al mercato di riferimento individuato. In tali 

eventualità, che si immagina possano rivestire comunque carattere eccezionale, si 

suggerisce di conservare idonea documentazione a supporto delle proprie motivazioni. 

 

Procedure POG delle Imprese  - Monitoraggio  

Attenzione: il POG e il processo di approvazione del prodotto non dovrebbe 

appesantire impropriamente l’attività delle Agenzie. Il principio di 

proporzionalità viene ribadito anche nella nuova Direttiva UE. 

La normativa prevede che il processo di approvazione del prodotto sia proporzionato e 

adeguato alla natura del prodotto. Chiarisce, inoltre, che le attività di monitoraggio 

poste in essere dalle Imprese debbano essere ragionevoli e debbano tener conto delle 

caratteristiche e del quadro giuridico dei rispettivi canali di distribuzione. 
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Pertanto, auspichiamo che la normativa venga declinata operativamente, evitando 

inutili e gravosi appesantimenti gestionali a carico delle Agenzie nel rispetto 

dell’autonomia organizzativa del distributore/Agente. 

Selezione canali di distribuzione/Profilazione distributori 

Attenzione: la disciplina sul POG prevede che le Imprese debbano selezionare 

i canali di distribuzione in funzione del prodotto e del mercato di riferimento 

individuati. Tuttavia, questo non può certo tradursi nella limitazione dello 

sviluppo professionale dei Distributori/Agenti e dei loro collaboratori, 

effettuata magari mediante una profilazione impropria ed una 

discriminazione commerciale tra i soggetti distributori. I requisiti 

professionali già richiesti per l’esercizio dell’attività di intermediazione 

assicurativa devono consentire a tutti gli Agenti e loro collaboratori di 

distribuire ogni prodotto assicurativo. 

Sistemi di remunerazione/incentivazione 

Attenzione: le nuove norme del CAP che disciplinano la gestione dei conflitti 

d’interesse da parte di Produttori/Imprese e Distributori/Agenti 

suggeriscono di porre massima attenzione ai sistemi di remunerazione, 

compenso e incentivazione, che andrebbero finalmente ripensati a favore di 

un aumento delle parti fisse da mandato in luogo di quelle variabili 

integrative, al fine di evitare il sorgere di conflitti d’interesse a discapito dei 

consumatori. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

 Direttiva UE 2016/97 

 Regolamento delegato della Commissione Europea n. 2017/2358 

 Codice delle Assicurazioni Private (CAP) 

 Regolamenti n. 40 e 41 Ivass 

 

 

 

Il Vice Presidente Nazionale SNA Il Presidente Nazionale SNA 

Corrado Di Marino Claudio Demozzi 
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