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A TUTTI GLI INTERMEDIARI 

(attivati DALLBOGG) 
 
Circolare n. 2/2021 di 22 marzo 2021 
 
OGGETTO: Regolamento IVASS 45/2020 e Provvedimento IVASS 97/2020. 
 
In relazione al Regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020, recante disposizioni in materia di       requisiti 
di governo e controllo dei prodotti assicurativi, ed al Provvedimento n. 97/2020,  emanato da IVASS 
in data 4 agosto 2020 di modifica, tra gli altri Regolamenti, del Regolamento IVASS n. 40 del 2  agosto 
2018 (il “Regolamento 40”), entrambi con entrata in vigore il 31 marzo 2021, la Compagnia in qualità 
di Produttore, si impegna – rispetto ai prodotti assicurativi oggetto del Mandato, diversi dai prodotti 
che  consistono nell’assicurazione dei grandi rischi ovvero in contratti personalizzati o realizzati su 
misura sulla base delle richieste di singoli clienti, cioè i Prodotti POG a consegnare all’Intermediario, 
prima dell’avvio della distribuzione una Scheda POG con le informazioni di pertinenza del produttore 
ai sensi della disciplina POG di cui al D.Lgs 209 del 9 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni 
Private), al Regolamento Delegato (UE) n. 2358/2017 ed al Regolamento 45, finalizzata a guidare 
l’Intermediario nella conoscenza del Prodotto POG e ad assicurare che la distribuzione sia rivolta a 
clienti appartenenti al mercato di riferimento, riservandosi sin d’ora il diritto di: 
 

1. monitorare ed effettuare una revisione regolare dei Prodotti POG, ivi incluse verifiche sui 
canali di vendita per valutare la congruità ed eventuali rischi collegati all’attività di 
distribuzione; 

2. adottare le misure correttive necessarie, tra cui la modifica, sospensione o interruzione 
dell’emissione di contratti relativi ai Prodotti POG. 

 
Quindi Vi chiediamo di verificare che la vostra struttura: 

• si conformi alla strategia di distribuzione definita e al mercato di riferimento individuati e 
comunicati dalla Compagnia; 

• riveda periodicamente i meccanismi di distribuzione dei Prodotti POG; 
• adotti presidi idonei ad assicurare che non si distribuiscano Prodotti POG a clienti che 

appartengono al mercato di riferimento negativo individuato dalla Compagnia, ovvero a 
clienti che non rientrano nel mercato di riferimento individuato dalla Compagnia, salvo che 
tali clienti non appartengano al mercato di riferimento negativo e i Prodotti POG 
corrispondano alle richieste ed esigenze assicurative e siano adeguati sulla base della 
consulenza fornita prima della conclusione del contratto; 

• adotti procedure idonee a individuare il momento in cui il Prodotto POG non risponda più 
a interessi, obiettivi e caratteristiche del mercato di riferimento. 

 
Cordiali saluti, 
 
 INSURANCE PLACEMENT AGENCY S.r.l. 
 Presidente del CdA 
 Bruno Massimo Comin 


