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IDD - Parere Tecnico EIOPA sui possibili atti delegati 

Disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto (POG) 

Contesto 
Considerando 55 IDD:  
“Per garantire che i prodotti assicurativi 
rispondano alle esigenze del mercato di riferimento, 
le imprese di assicurazione e, negli Stati membri in 
cui gli intermediari assicurativi realizzano prodotti 
assicurativi da vendere ai clienti, gli intermediari 
assicurativi dovrebbero mantenere, gestire e 
rivedere un processo di approvazione per ciascuno 
strumento assicurativo. Qualora un distributore di 
prodotti assicurativi offra prodotti assicurativi non 
realizzati in proprio o fornisca consulenza sugli 
stessi dovrebbe in ogni caso essere in grado di 
comprendere le caratteristiche e identificare il 
mercato di riferimento di tali prodotti. La presente 
direttiva non dovrebbe limitare la varietà e la 
flessibilità degli approcci utilizzati dalle imprese 
per lo sviluppo di nuovi prodotti.” 
 

Articolo 25 IDD: “Le imprese assicurative, così come gli intermediari che realizzano prodotti 
assicurativi da offrire in vendita ai clienti, adottano, gestiscono e controllano un processo di 
approvazione per ciascun prodotto assicurativo o per ogni modifica significativa di un prodotto 
assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti. 
Il processo di approvazione del prodotto dev’essere proporzionato e adeguato alla natura del prodotto 
assicurativo. 
 
Il processo di approvazione del prodotto precisa per ciascun prodotto un mercato di riferimento 
individuato, garantisce 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 adotta misure ragionevoli per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato 
di riferimento individuato L’impresa assicurativa comprende e riesamina regolarmente i prodotti 
assicurativi che offre o commercializza, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere 
significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato, onde almeno valutare 
se il prodotto rimanga coerente con le esigenze del mercato di riferimento e se la prevista strategia 
distributiva continui a essere adeguata. 
 
Le imprese assicurative, così come gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi, mettono a 
disposizione dei distributori tutte le informazioni necessarie sul prodotto assicurativo e sul processo di 
approvazione del prodotto, compreso il suo mercato di riferimento individuato. 
 
I distributori di prodotti assicurativi che forniscono consulenza in merito a prodotti assicurativi non 
realizzati in proprio o che li propongono adottano opportune disposizioni per ottenere le informazioni 
di cui al quinto comma e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato di 
ciascun prodotto assicurativo. 
 
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 per 
precisare ulteriormente i principi enunciati nel presente articolo, tenendo conto in modo 
proporzionale delle attività svolte, della natura dei prodotti assicurativi venduti e delle caratteristiche 
del distributore. 

Highlights 

• Le disposizioni in materia di 
governo e controllo del 
prodotto giocano un ruolo 
chiave nella protezione della 
clientela. 

• Requisiti simili a quelli della 
MiFID II. 

• Applicabilità a tutti i 
prodotti assicurativi (non 
solo gli IBIPs). 

• Requisiti differenti per 
produttori e distributori 
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Le polizze, i processi e le disposizioni menzionati nel presente articolo lasciano impregiudicati tutti gli 
altri obblighi della presente direttiva compresi quelli relativi a informativa, idoneità o adeguatezza, 
identificazione e gestione di conflitti di interesse e indebiti incentivi. 
Il presente articolo non si applica ai prodotti assicurativi che consistono nell’assicurazione dei grandi 
rischi.” 

 

1 Ambito di applicazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Obiettivi delle disposizioni in materia di governo e 
controllo del prodotto  

Le disposizioni in materia di governo e controllo di prodotto (POG) hanno come obiettivo quello di 
garantire che si tenga debitamente conto degli interessi della clientela durante tutto il periodo di vita 
del prodotto assicurativo. 

Sono inclusi i processi di design e 
strutturazione del prodotto, portandoli sul 
mercato e monitorandoli anche dopo la 
distribuzione.  
 
Il produttore dovrà stabilire, implementare e 
revisionare le misure in materia di governo e 
controllo di prodotto (POG) avvalendosi di 
procedure ad hoc relative al design, 
monitoraggio, revisione e distribuzione dei 
prodotti al fine di prevenire e mitigare 
eventuali pregiudizi per la clientela, 
contrastando adeguatamente il rischio di 
conflitto di interesse e assicurando che le 
richieste dei clienti e le loro esigenze siano 
opportunamente considerate. 
 

A chi? 

 Produttori : le imprese assicurative o gli intermediari assicurativi che 
realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti. 

 Distributori : le imprese assicurative o gli intermediari assicurativi, ivi 
incluse le persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di distribuzione 
assicurativa, le quali distribuiscono prodotti assicurativi non realizzati in 
proprio. 

 

Nel momento in cui un’impresa assicurativa sia allo stesso tempo produttore e 
distributore, questa sarà soggetta agli obblighi regolamentari del produttore. 

Che cosa? Qualsiasi prodotto assicurativo 

Clientela 

Design del 
prodotto 

Monitoraggio 
del prodotto 

Promozione e 
vendita 
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L’EIOPA stabilisce che le misure in materia di governo e controllo del prodotto siano strettamente 
connesse con i requisiti previsti dal sistema di governance delineato dalla Solvency II, la quale 
richiede alle imprese di assicurazione di attenersi ai principi di sana e prudente gestione, utilizzando 
un approccio basato sul rischio e adeguati sistemi di gestione e controllo.  
 
Infine, le misure in materia di governo e controllo del prodotto devono essere proporzionate al livello 
di complessità ed ai rischi connessi ai prodotti, ma anche alla natura ed al grado di complessità  
dell’attività principale dell’impresa. 
 

 
3 POG: Aspetti chiave 
 

3.1  POG in one shot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Design: I produttori dovranno elaborare, attuare e revisionare le disposizioni in materia di governo e 
controllo del prodotto (POG). Le partnership di co-produzione, dovranno necessariamente essere 
stipulate con apposito contratto scritto.  

 

 Target market: L’identificazione del mercato di riferimento definisce una determinata cerchia di 
clienti che condividono caratteristiche simili ad un livello astratto e generalizzato; invece la valutazione 
individuale del cliente stabilisce se il prodotto assicurativo risponde alle esigenze del cliente, oppure se 
è adeguato o appropriato per il cliente al momento della vendita. Considerando ciò, il produttore dovrà 
progettare e destinare al mercato soltanto prodotti con caratteristiche allineate con il mercato di 
riferimento. 

 

 Test del prodotto: il produttore dovrà compiere test qualitativi e, ove appropriato, quantitativi, in 
modo da non immettere sul mercato un prodotto laddove i risultati del test dimostrino che lo stesso 
non è adeguato al mercato di riferimento.  

 

 Informazioni ai distributori: il produttore dovrà comunicare ai distributori tutte le informazioni 
rilevanti sul prodotto assicurativo, sul processo di approvazione del prodotto, sul mercato di 
riferimento e sulla strategia di distribuzione dello stesso. Queste informazioni dovrebbero consentire 
ai distributori di comprendere e collocare il prodotto in modo appropriato presso il mercato di 
riferimento.  

Informazioni al distributore 
Le informazioni sui prodotti sono 
fornite ai distributori dal produttore 

Design 
Il produttore 
realizza un 
prodotto al fine di 
distribuirlo. 

Target market 
Il produttore identifica il mercato 
di riferimento per ogni prodotto e 
stabilisce una strategia di 
distribuzione. 

Test del prodotto 
- Prima che un prodotto sia 

portato sul mercato. 
- Quando cambia il mercato 

riferimento o 
- Quando sono modificati i 

prodotti esistenti. 

Canali di 
distribuzione 
Il produttore sceglie i canali 
distributivi che ritiene 
appropriati per il mercato di 
riferimento. 

Strategia di 
distribuzione 
Il distributore definisce la 
strategia distributiva che 
non dovrà essere in 
contrasto con la strategia 
definita dal produttore. 

Revisione 
Il produttore monitora e revisiona 
continuamente il prodotto al fine 
adattarlo continuamente alle 
esigenze del mercato rilevante. 

Lezioni apprese 
I feedback ricevuti sono presi in 
considerazione in ottica di 
assemblaggio e lancio di 
prodotti futuri 

Azioni 
Se richiesto, dovranno essere 
implementate in modo da allineare 
il prodotto con le esigenze e gli 
interessi del mercato di riferimento. 

Informazioni al 
produttore 
Le informazioni al 
produttore devono essere 
fornite dal distributore. 
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 Canali di distribuzione: il produttore dovrà selezionare i distributori con cura e compiere attività di 
monitoraggio sui canali di distribuzione, verificando che questi siano conformi con gli obiettivi delle 
disposizioni in materia di POG. 

 

 Strategia di distribuzione: ove un distributore di prodotti assicurativi stabilisca o segua una 
strategia di distribuzione, essa non dovrà contraddire la strategia di distribuzione ed il mercato di 
riferimento stabiliti dal produttore. 

 

 Informazioni al produttore: ove il distributore di prodotti assicurativi rilevi ogni sorta di 
problematica che, anche solo potenzialmente, possa determinare il rischio di un danno al cliente 
ovvero che il prodotto non risponde agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di 
riferimento, dovrà prontamente informare il produttore. 

 

 Revisione: il distributore di prodotti assicurativi e il produttore, dovranno regolarmente compiere 
attività di revisione delle disposizioni in materia POG al fine di assicurarsi che queste ultime siano 
ancora valide e attendibili. 

 

 Azioni: ove il produttore identifichi, durante il ciclo di vita di un prodotto, circostanze che siano 
relative alla natura del prodotto e che comportino il rischio di un danno al cliente, il produttore dovrà 
adottare contromisure appropriate al fine di mitigare il rischio. 

 

 Lezioni apprese: tutte le informazioni rilevanti ottenute durante il ciclo di vita del prodotto 
dovranno essere prese in considerazione nella futura creazione di nuovi prodotti. 

 
 

3.2 Altri punti rilevanti da tenere a mente 

• Il produttore sarà considerato pienamente responsabile per il rispetto delle disposizioni in materia 
di POG, anche quando una terza parte sia delegata alla realizzazione del prodotto in suo conto. 

 
• Le misure adottate dal produttore e/o dal distributore dovranno essere accuratamente 

documentate, conservate a scopo di verifica e messi a disposizione delle Autorità competenti 
in caso di richiesta. 

 
• Il personale addetto coinvolto nella realizzazione dei prodotti dovrà essere in possesso della 

competenza, della conoscenza e dell’esperienza necessarie al fine di comprendere correttamente le 
principali specificità e caratteristiche del prodotto nonché gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche 
del mercato di riferimento. 
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3.3  Il mercato di riferimento 
 
Il produttore (impresa assicurativa o intermediario assicurativo) dovrà identificare il mercato di 
riferimento per ogni prodotto assicurativo e specificare il tipo di clientela per la quale il prodotto 
assicurativo stesso risulta compatibile. 

 
Per valutare se un prodotto assicurativo è 
compatibile per una determinata clientela, il 
produttore dovrà soltanto realizzare ed 
immettere sul mercato prodotti con 
caratteristiche che siano allineate con le 
esigenze e le necessità del mercato di 
riferimento, e che tengano in 
considerazione, laddove rilevante in ragione 
della natura e della complessità del prodotto,  
a situazione finanziaria, la capacità di 
sopportare eventuali perdite e gli obiettivi di 
investimento del cliente medio del mercato 
di riferimento.  
 
Il Parere Tecnico dell’EIOPA non elenca i 
criteri da seguire in ordine all’identificazione 
del mercato di riferimento. In ogni caso, 
l’EIOPA fornisce esempi di criteri che 
possono essere presi in considerazione ai fini 
della determinazione del mercato di 
riferimento (come riportato nell’immagine a 
destra) a seconda della tipologia di prodotto. 
  
Ove in rilevante in ottica di protezione della clientela, il produttore dovrà identificare tipologie di 
clienti per i quali il prodotto risulta, generalmente, incompatibile. 

 
 

  

All products 

• Età 
• Situazione occupazionale 
• Tolleranza del rischio 
• Situazione finanziaria 
• Obiettivi di investimento 

 

• Situazione occupazionale. 
• Estrazione sociale 

Tutti i prodotti: 
• Livello percezione del 

prodotto da parte della 
clientela del mercato rilevante. 

• Obiettivi, richieste e bisogni 
della clientela stessa 

• Rischi 
• Coperture 
• Bisogni 
• Ecc.. 
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4 Gap analysis tra MiFID II e IMD 
 

Measures Gap analysis rispetto a MiFID II* Gap analysis rispetto 
a IMD** 

Mercato di 
riferimento 

MiFID II richiede ai distributori di identificare il mercato rilevante 
per ciascuno dei suoi prodotti. Secondo il Parere Tecnico dell’EIOPA, 
questo onere sembra insistere solamente in capo al produttore. 

IMD non prevede 
alcunché in merito ai 
requisiti POG. 

Criteri per 
identificare il 

mercato di 
riferimento. 

Le linee guida ESMA in materia di POG stabiliscono sei categorie sulla 
base delle quali i produttori possono identificare il mercato di 
riferimento per i loro prodotti. Il parere tecnico dell’EIOPA fornisce 
solo una lista esemplificativa che il produttore dovrà prendere in 
considerazione per definire il mercato di riferimento. 

Adozione 
delle 

disposizioni 
di POG  

Seguendo le line guida dell’ESMA riguardo le disposizioni in materia 
di POG, i prodotti assemblati e distribuiti prima della applicazione 
della MiFID II non dovrebbero ricadere nell’ambito di applicazione 
dei requisiti in materia POG. Inoltre, i prodotti assemblati prima 
dell’applicazione della MiFID II ma distribuiti agli investitori dopo 
dovrebbero ricadere nell’ambito di applicazione della direttiva. Non 
c’è alcuna previsione a proposito di ciò nel Parere Tecnico dell’EIOPA. 

* Direttiva 2014/65/UE sugli strumenti finanziari nei mercati 
**Direttiva 2002/92/CE del 9 Dicembre sulla mediazione assicurativa. 
 

5 Principali impatti dei requisiti inclusi nel Parere Tecnico 
 

 

Requisiti 

 

Impacts on the 
organization  

(procedures, policies, 
contracts) 

 

Impatti sull’ IT 

 

Impatti sul 
business 

Disposizioni in materia di 
POG 

 
 

  
 

Identificazione del 
mercato di riferimento 

   

Test del prodotto    

Flusso di informazioni tra 
produttore – distributore 
(e viceversa) 

   

 

  



 
 

 

Per ulteriori informazioni siete pregati di contattare: 

 
 

Avv. Fabrizio Cascinelli 
 
 
Director | Tax and Legal Services | Legal & Regulatory 
+39 345 6981767 
+39 02 91605293 
fabrizio.cascinelli@it.pwc.com 
 
 

 Gianpaolo Giovanardi 
 
 
Senior Manager | Advisory | FS MI 
+39 335 7350638 
 
gianpaolo.giovanardi@it.pwc.com 
 

   
Cinthia Giordano 
 

Senior Manager | Actuarial Services | FS MI 
+39 393 9449911 
+39 02 89074319 
cinthia.giordano@it.pwc.com 
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