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1. Introduzione normativa

La disciplina dei requisiti di governo e controllo del prodotto applicabile agli intermediari assicurativi deriva da fonti 
europee direttamente applicabili e dalla normativa nazionale oggetto di revisione in occasione dell’attuazione della 
Direttiva (UE) 2016/97 nota come Insurance Distribution Directive ovvero IDD.

A livello europeo, il Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017 (di seguito 
“Regolamento Delegato POG”) integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (Direttiva IDD) 
per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i 
distributori di prodotti assicurativi, disciplinando, nello specifico:

il processo di approvazione del prodotto dei soggetti che realizzano prodotti assicurativi, con particolare 
riferimento all’individuazione del mercato di riferimento, al test del prodotto, all’attività di monitoraggio e 
revisione del prodotto e al correlato rapporto con i canali di distribuzione;
i meccanismi di distribuzione del prodotto e l’informativa che il distributore è chiamato a rendere al soggetto che 
realizza prodotti assicurativi in relazione all’attività di distribuzione svolta.

Il quadro normativo europeo direttamente applicabile è completato - a livello nazionale – da quanto previsto dal nuovo 
articolo 30-decies del c.a.p., introdotto dal decreto legislativo n. 68 del 2018 di recepimento della IDD, il quale, in 
particolare, impone agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi di:

elaborare e attuare un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa 
di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti;
individuare, per ciascun prodotto, un mercato di riferimento, definizione che raccoglie le categorie di clienti cui il 
prodotto è destinato (c.d. mercato di riferimento positivo);
individuare, per ciascun prodotto, le categorie di clienti ai quali il prodotto non può essere distribuito (c.d. mercato 
di riferimento negativo);
adottare ogni ragionevole misura per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di 
riferimento individuato;
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.

Il Regolamento IVASS n. 45/2020 completa la disciplina normativa in materia di requisiti di governo e controllo del 
prodotto per i distributori di prodotti assicurativi prevista dal Regolamento Delegato POG e dal c.a.p. e dà attuazione, in 
particolare, agli articoli 30-decies, comma 7, e 121-bis, comma 2, del c.a.p.

In linea con l’impianto normativo primario e in coerenza con quanto previsto dal Regolamento Delegato POG, il testo del 
Regolamento IVASS n. 45/2020:

disciplina il processo di approvazione dei prodotti assicurativi, individuando – nel rispetto del principio di 
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proporzionalità - precisi obblighi in capo al produttore, chiamato, in particolare, a identificare con sufficiente 
grado di dettaglio, il mercato di riferimento di un prodotto assicurativo e le categorie di soggetti ai quali il 
prodotto non può essere distribuito, adottando le misure idonee per assicurare che il prodotto assicurativo sia 
distribuito al mercato di riferimento individuato;
disciplina l’attività di distribuzione dei prodotti assicurativi, graduando – in applicazione del principio di 
proporzionalità - gli obblighi in capo agli intermediari iscritti alle diverse sezioni del RUI coinvolti nell’attività 
distributiva;
prevede disposizioni specifiche per i processi di approvazione e distribuzione del prodotto aventi ad oggetto i 
prodotti di investimento assicurativi.

Contestualmente anche il Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 
(Regolamento Delegato IBIPs) integra la direttiva (UE) 2016/97, per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti di 
investimento assicurativi, è stato recepito dal D.Lgs. n. 68 del 21 maggio 2018 che ha introdotto modifiche sia al c.a.p. 
che al TUF prevedendo ulteriori disposizioni regolamentari che devono essere emanate da IVASS e da Consob, nei 
rispettivi ambiti di competenza, previo reciproco coordinamento al fine di garantire uniformità alla disciplina applicabile 
alla vendita di IBIPs1 a prescindere dal canale distributivo nonché coerenza ed efficacia del sistema di vigilanza.

IVASS, per i canali di competenza, con il Provvedimento n. 97/20 completa la disciplina in materia di distribuzione dei 
prodotti IBIPs definendo, integrazioni e modifiche dei regolamenti nn. 23/08, 24/08, 38/18, 40/18 e 41/18, con l’obiettivo 
di razionalizzare e semplificare gli obblighi a carico degli operatori e accrescere il livello di tutela dei contraenti.

Al fine di una migliore comprensione della presente politica di governo e controllo del prodotto (POG) - Distributore
vengono, di seguito, elencati i riferimenti normativi in ottemperanza ai quali la stessa è stata definita.

1 IBIPs =Insurance-Based Investment Products
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2. Gli obiettivi della politica

La presente policy, in linea con la vigente normativa interna, identifica e formalizza le linee guida, le regole di condotta 
ed i presidi da prevedere nell’ambito del modello organizzativo per la distribuzione di prodotti assicurativi con un 
dettaglio adeguato alla natura, alla portata e alla complessità dell’attività aziendale e proporzionato alla complessità dei 
prodotti assicurati distribuiti dall’intermediario.

2.1. Ambito di riferimento

Prospettiva di Enrico Sanna (di seguito anche “Distributore”) ha l’obbligo di rispettare le disposizioni riportate nel 
Regolamento IVASS n. 45 del 04 Agosto 2020 in modo appropriato e proporzionato, tenendo conto del livello di 
complessità di ogni prodotto assicurativo e del correlato mercato di riferimento. 

La presente policy si applica a Prospettiva di Enrico Sanna nell’ambito del processo di distribuzione dei prodotti 
assicurativi, non realizzati in proprio, per conto dei c.d. produttori. 

Il presente documento è redatto in linea con la POG delle imprese produttrici e le linee guida ricevute da quest’ultime. 
Inoltre, Prospettiva di Enrico Sanna garantisce che, nel caso in cui adotti una strategia distributiva propria, tale strategia 
non sia contraria alla strategia distributiva e al mercato di riferimento individuato dai produttori.

Tuttavia, nel caso in cui Prospettiva di Enrico Sanna operi come “intermediario produttore di fatto”:

l’organo amministrativo di Prospettiva di Enrico Sanna è responsabile del processo di approvazione dei prodotti 
assicurativi e approva e rivede, almeno una volta l’anno, la politica in materia di governo e controllo dei prodotti 
assicurativi di cui all’articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/2358. La politica dovrà contenere almeno gli 
elementi di cui all’Allegato 1 - Politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi del 
Regolamento IVASS n. 45/2020;
ha l’obbligo di monitorare lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure di governo dei prodotti assicurativi 
al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, inclusa la 
normativa europea direttamente applicabile, e ha l’obbligo di fornire all’impresa di assicurazione gli elementi 
necessari a redigere la relazione della funzione di verifica della conformità alle norme di cui all’articolo 30 del 
Regolamento IVASS n. 38 del 2018 contenente gli elementi relativi alle verifiche e alle analisi effettuate sulla 
corretta definizione e sull’efficacia di tutte le fasi della procedura di approvazione e revisione di ciascun prodotto, 
incluse le informazioni sui prodotti assicurativi realizzati, sulla strategia di distribuzione, nonché sull’attività di 
distribuzione diretta svolta dall’impresa, evidenziando eventuali criticità.
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In coerenza con quanto previsto dall’articolo 121-ter del c.a.p. e con il Regolamento IVASS n. 45 del 04 Agosto 2020, le 
disposizioni della presente policy non si applicano ai prodotti assicurativi che consistono nell’assicurazione dei grandi 
rischi.

2.2. Efficacia del documento

Ai fini dello svolgimento dell’attività distributiva, Prospettiva di Enrico Sanna è registrato nella sezione A dell’Albo 
istituito dall’Autorità di vigilanza competente.

Il Responsabile dell’attività distributiva è il Sig. Sanna Enrico.

La presente policy assume efficacia a partire dal 31/03/2021.

2.3. Gestione del documento

La presente policy è approvata da Sanna Enrico.

Il referente della presente policy, Sanna Enrico, è il Sig. Sanna Enrico (di seguito anche “referente POG”) ed è incaricato 
di:

garantire l'applicazione della policy, segnalando eventuali incongruenze o necessità di modifiche della stessa;
fornire pareri non vincolanti, supporto ed istruzioni tecniche relativamente alla policy;
contribuire a definire le informazioni destinate all’organo amministrativo (o equivalente).

Nello specifico, il referente POG:

esamina con regolarità i dossier POG pervenuti dalle imprese o dagli intermediari in collaborazione orizzontale e 
verifica la completezza delle informazioni provenienti dai produttori sui prodotti da distribuire;
richiede alle imprese le eventuali ulteriori informazioni necessarie ai fini della corretta distribuzione del prodotto;
identifica i conflitti di interesse segnalati dal produttore o emergenti nella fase di distribuzione e implementa le 
modalità di gestione dei medesimi in conformità all’eventuale policy di Prospettiva di Enrico Sanna in materia di 
conflitti d’interesse;
propone per approvazione la presente Politica di governo e controllo del prodotto (POG) – Distributore
all’organo amministrativo;
presidia e analizza eventuali evoluzioni normative, coordinando le relative attività di adeguamento tra le diverse 
strutture;
possiede responsabilità di monitoraggio della conformità interna al processo IDD;
informa periodicamente l’organo amministrativo, anche al fine di fornire evidenza delle azioni intraprese per 
fronteggiare eventuali situazioni di particolare impatto o rilevanza (es. azioni di rimedio che potrebbero generare 
una variazione della strategia distributiva);
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garantisce che la presente policy sia coerente con la struttura organizzativa e con la strategia commerciale e 
distributiva di Prospettiva di Enrico Sanna;
divulga la presente policy a tutti i soggetti che collaborano nell’attività distributiva di Prospettiva di Enrico Sanna, 
al fine che venga conosciuta e applicata da tutto il personale coinvolto nel processo distributivo (dipendenti, 
collaboratori, rete, collaborazioni orizzontali);
diffonde le informazioni contenute nel POG relative alle caratteristiche del prodotto, alla strategia distributiva 
abbinata, ai conflitti di interesse e alle relative modalità di gestione, alle linee di reporting di addetti, collaboratori 
e dipendenti;
verifica, sulla base dell’esame della reportistica della distribuzione del prodotto, l’esistenza di situazioni di non 
conformità del prodotto al target market del Distributore o caratteristiche pregiudizievoli per il cliente e 
predispone dei report per le imprese;
promuove all’interno di Prospettiva di Enrico Sanna la diffusione di una cultura di business orientata alla tutela 
del consumatore;
raccoglie e conserva la documentazione relativa a ciascun dossier POG in un apposito archivio (o repository
digitale), nonché la documentazione relativa ai flussi informativi e di reporting;
verifica l’eventuale sussistenza dei requisiti per i quali Prospettiva di Enrico Sanna è da considerarsi 
“intermediario produttore di fatto” per un determinato prodotto assicurativo.

Al fine di garantire costantemente la validità e l’aggiornamento, la policy è rivista periodicamente ovvero ogni qualvolta 
si verifichino circostanze che rendano necessaria una revisione ad hoc delle misure, quali il sopraggiungere di fattori 
esterni di cambiamento (ad es.: modifiche della normativa di settore e/o significativi sviluppi del mercato di riferimento, 
ecc.), che possano impattare sui prodotti e pregiudicare gli interessi dei clienti per i quali i prodotti stessi sono stati ideati.

La necessità di modifiche al presente documento viene segnalata all'Organo Amministrativo del Distributore dal referente 
POG anche su impulso delle funzioni di controllo. Nell’aggiornamento della policy viene posta attenzione agli impatti 
trasversali con altre politiche in essere e alle opportune comunicazioni ai produttori.

2.3.1. Diffusione delle informazioni sulla POG alla rete

Il referente POG ha il compito di diffondere le informazioni relative alla Politica di governo e controllo del prodotto 
(POG) – Distributore, i dossier POG dei produttori, e le eventuali ed ulteriori informazioni concernenti la presente policy 
al personale addetto alla distribuzione all’interno dei locali di Prospettiva di Enrico Sanna, nonché agli addetti, ai 
collaboratori esterni e alle collaborazioni orizzontali, al fine di una piena comprensione dei prodotti da parte dei soggetti 
che ne curano il collocamento presso il cliente, nonché del corretto collocamento del prodotto in coerenza al target market
ed al target market effettivo e al rispetto delle esigenze e dei bisogni del cliente.

In particolare il referente POG deve assicurare che la trasmissione delle informazioni avvenga secondo le seguenti 
modalità:

agli addetti all’interno dei locali tramite caricamento su supporto informatico consultabile dagli interessati o posta 
elettronica o circolare interna;
agli addetti all’esterno dei locali (collaboratori iscritti nella sezione E-F del Registro Unico intermediari) tramite 
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caricamento su supporto informatico consultabile dagli interessati o posta elettronica o circolare interna;
ai collaboratori esterni legati da rapporto di collaborazione orizzontale tramite comunicazione da parte dello stesso 
referente POG, ed invio del materiale tramite posta elettronica o altro mezzo di comunicazione telematica. Nella 
comunicazione si chiederà di fare in modo che le informazioni siano correttamente e tempestivamente trasmesse 
anche alla rete dell’intermediario che collabora in via orizzontale.

2.4. Meccanismi di distribuzione

Prospettiva di Enrico Sanna, in qualità di distributore di prodotti assicurativi, dispone di meccanismi di distribuzione dei 
prodotti comprendenti apposite misure e procedure per ottenere dai soggetti che realizzano prodotti assicurativi tutte le 
informazioni necessarie sui detti prodotti, al fine di comprendere pienamente tali prodotti e potere, successivamente, 
offrire gli stessi ai clienti, tenendo conto del livello di complessità e dei rischi legati ai prodotti, nonché della natura, della 
portata e della complessità della propria attività tipica di distributore.

I meccanismi di distribuzione dei prodotti implementati da Prospettiva di Enrico Sanna:

mirano a evitare e ad attenuare il pregiudizio per il cliente;
supportano una gestione corretta dei conflitti di interesse;
garantiscono che gli obiettivi, gli interessi e le caratteristiche dei clienti siano debitamente tenute in 
considerazione.

Prospettiva di Enrico Sanna valuta la compatibilità con le esigenze e le richieste del cliente, distribuisce il prodotto ai 
clienti rientranti nel mercato di riferimento individuato dal produttore fa in modo che i prodotti siano distribuiti solo 
quando siano nell’interesse del cliente.

Prima della sottoscrizione del contratto assicurativo, Prospettiva di Enrico Sanna acquisisce dal contraente, e in caso di 
polizze collettive dall’aderente2, tutte le informazioni necessarie per valutare l’appartenenza di quest’ultimi soggetti al 
mercato di riferimento o al mercato di riferimento negativo individuati dal produttore.

Prospettiva di Enrico Sanna adotta meccanismi idonei a individuare il momento in cui un prodotto non risponda più agli 
interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento individuato dai produttori, nonché ad altre 
circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio nei confronti del cliente. A tal fine il Distributore 
effettua verifiche periodicamente e tiene traccia delle stesse.

Fermi restando gli obblighi imposti dal legislatore al produttore, Prospettiva di Enrico Sanna:

non distribuisce prodotti assicurativi ai clienti che appartengono al mercato di riferimento negativo individuato dai 
produttori;
fatto salvo quanto previsto all’alinea successiva, può distribuire prodotti assicurativi a clienti che non rientrano nel 
mercato di riferimento individuato dal produttore, purché i clienti stessi non appartengano al mercato di 
riferimento negativo e tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei determinati 
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clienti e, sulla base della consulenza fornita prima della conclusione del contratto siano adeguati;
può distribuire prodotti d’investimento assicurativi non complessi3 a clienti che non rientrano nel mercato di 
riferimento individuato dal produttore, a condizione che tali clienti non appartengano al mercato di riferimento 
negativo e tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e siano adeguati o 
appropriati.

Fermi restando gli obblighi informativi precontrattuali, Prospettiva di Enrico Sanna quando distribuisce un prodotto 
assicurativo ad un cliente che non appartiene al mercato di riferimento, comunica al produttore se il prodotto assicurativo 
è distribuito al di fuori del mercato di riferimento, nei limiti sopra enunciati.

Nel caso in cui Prospettiva di Enrico Sanna distribuisca prodotti commercializzati da imprese di assicurazione con sede 
legale in uno Stato membro, operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della 
Repubblica italiana, adotta tutti i presidi necessari per garantire che i prodotti assicurativi siano distribuiti in conformità 
al Regolamento IVASS n. 45/2020, siano conformi alle norme europee ed italiane e rispondano alle esigenze, alle 
caratteristiche e agli obiettivi del marcato di riferimento effettivo individuato.

2.5. Mercato di riferimento effettivo

Prospettiva di Enrico Sanna adotta adeguate misure e procedure per assicurare che i prodotti assicurativi che intende 
distribuire siano coerenti con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento e che la strategia di 
distribuzione prevista sia coerente con tale mercato, oltre che con la strategia distributiva individuata dalle imprese di 
assicurazione produttrici.

Prospettiva di Enrico Sanna identifica e valuta in modo appropriato la situazione e le esigenze dei clienti, al fine di 
garantire che gli interessi di quest’ultimi non siano compromessi da pressioni commerciali o da interessi del Distributore 
stesso.

Prospettiva di Enrico Sanna ha valutato di non determinare un proprio mercato di riferimento effettivo ed un mercato di 
riferimento negativo effettivo, aderendo ed applicando il mercato di riferimento delle imprese produttrici, nella 
consapevolezza che laddove valutasse di modificare tale scelta dovrà sottostare a quanto di seguito riportato.

Si tiene a specificare che il mercato di riferimento effettivo e il mercato di riferimento negativo effettivo sono 
rispettivamente una specificazione del mercato di riferimento e una estensione del mercato di riferimento negativo 
individuati dai produttori.

Inoltre, laddove Prospettiva di Enrico Sanna valutasse di determinare il target market effettivo e il target market negativo 
effettivo dovrà comunicare alle singole imprese di assicurazione, prima della relativa distribuzione dei prodotti 
assicurativi, il mercato di riferimento effettivo e il mercato di riferimento negativo effettivo individuati.

Prospettiva di Enrico Sanna riesaminerà regolarmente i prodotti assicurativi distribuiti tenendo conto di qualsiasi evento 
che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento nonché delle eventuali revisioni 
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dei prodotti effettuate dai produttori, al fine di valutare almeno se i prodotti assicurativi restino coerenti con le esigenze 
del mercato di riferimento effettivo e se la prevista strategia distributiva continui ad essere appropriata. A tal fine, il 
Distributore effettuerà verifiche regolari e tiene traccia delle stesse.

Prospettiva di Enrico Sanna, anche a seguito delle indicazioni e valutazioni ricevute dai produttori, riconsidererà il 
mercato di riferimento effettivo e/o aggiornerà le procedure e le misure adottate qualora rilevi di avere erroneamente 
identificato il mercato di riferimento effettivo per un prodotto assicurativo o qualora il prodotto assicurativo non soddisfi 
più le condizioni del mercato di riferimento effettivo. Coerentemente con quanto enunciato, Prospettiva di Enrico Sanna 
avrà l’onere di comunicare ai produttori l’eventuale individuazione di un nuovo mercato di riferimento effettivo.

Si tiene a precisare che il mercato di riferimento effettivo e il mercato di riferimento negativo effettivo possono 
coincidere con il mercato di riferimento e il mercato di riferimento negativo individuati dai produttori.

Le disposizione contenute in detto paragrafo non si applicano a Prospettiva di Enrico Sanna nel momento in cui lo stesso 
sia qualificabile come intermediario produttore di fatto.

2.6. Rapporti di collaborazione

Prospettiva di Enrico Sanna ha il compito di:

1. fornire, ai propri soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati dallo 
stesso per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali di Prospettiva di Enrico Sanna, le informazioni 
relative al mercato di riferimento e alla strategia distributiva adottata dal Distributore;

2. individuare le modalità di ricezione delle informazioni acquisite dagli addetti all’attività di intermediazione sopra 
descritti o operanti all’interno dei locali di cui il Distributore si avvale;

3. verificare che l’attività di distribuzione effettuata dagli intermediari descritti al primo punto, sia coerente con il 
mercato di riferimento e con la strategia di distribuzione adottata dal produttore e dal Distributore.

Prospettiva di Enrico Sanna effettua le attività descritte nei punti precedenti in quanto distribuisce prodotti assicurativi 
tramite gli addetti operanti all’interno dei propri locali.

Nei casi di collaborazioni orizzontali, Prospettiva di Enrico Sanna assicura che:

1. le informazioni relative ai prodotti assicurativi ricevute dal produttore vengono trasmesse all’intermediario 
proponente (nel caso il Distributore svolga il ruolo di intermediario emittente);

2. le definizioni del mercato di riferimento effettivo e del mercato di riferimento negativo effettivo vengono 
comunicate, prima della relativa distribuzione:

1. all’intermediario proponente (nel caso il Distributore svolga il ruolo di intermediario emittente);
2. all’intermediario emittente (nel caso in cui il Distributore svolga il ruolo di intermediario proponente);
3. all’impresa di assicurazione (nel caso in cui il Distributore svolga il ruolo di intermediario emittente);

3. il produttore possa ottenere le informazioni sulla distribuzione dei prodotti assicurativi necessarie ad adempiere 
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agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2017/2358 e dal Regolamento IVASS n. 45/2020, con particolare 
riferimento alle vendite ai clienti che non appartengono al mercato di riferimento.

Sempre nei casi di collaborazioni orizzontali, Prospettiva di Enrico Sanna, tenendo conto della propria clientela, può 
definire il proprio mercato di riferimento effettivo e il mercato di riferimento negativo effettivo peraltro, è stato valutato 
di aderire ed applicare il mercato di riferimento e il mercato di riferimento negativo indicato dalle imprese Produttrici.

2.7. Sistemi interni di controllo dell’attività distributiva

Prospettiva di Enrico Sanna, nella figura del referente POG e con il supporto delle funzioni di controllo, ha il compito di:

1. monitorare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 121 bis - Acquisizione dal 
produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi del c.a.p., dal Capo III – Requisiti in materia di 
governo del prodotto per i distributori di prodotti assicurativi del Regolamento (UE) 2017/2358 e dal 
Regolamento IVASS n. 45/2020 - recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti 
assicurativi, ivi compresa la verifica della correttezza ed efficacia dei meccanismi distributivi definiti dall’accordo 
scritto con i produttori4;

2. evidenziare eventuali criticità derivanti dal monitoraggio di cui all’alinea precedente;
3. assicurare la completezza dei flussi informativi previsti dalla normativa.

Prospettiva di Enrico Sanna metterà a disposizione dell’IVASS, su richiesta di quest’ultima, la presente policy e la 
documentazione relativa alle verifiche di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente paragrafo.

Nel caso in cui Prospettiva di Enrico Sanna operi come intermediario produttore di fatto, l’unità o la struttura interna che 
realizza prodotti assicurativi responsabile per la distribuzione assicurativa avrà caratteristiche coerenti con la dimensione 
dell’intermediario e la complessità dell’attività svolta.

2.8. Flussi informativi

Prospettiva di Enrico Sanna deve identificare tramite un accordo con le imprese di assicurazione con le quali collabora, la 
direzione, il contenuto, la periodicità e le modalità di scambio delle informazioni relative allo svolgimento delle rispettive 
attività necessarie per adempiere ai rispettivi obblighi imposti dal legislatore.

L’identificazione di tali flussi informativi tra le imprese di assicurazione e Prospettiva di Enrico Sanna:

è finalizzata a guidare il Distributore nella conoscenza del prodotto e ad assicurare che la distribuzione sia rivolta 
ai clienti appartenenti al mercato di riferimento;
è finalizzata a favorire l’adempimento da parte del Distributore dell’obbligo di cui all’articolo 11 del Regolamento 
(UE) 2017/2358, ovvero di informare prontamente il soggetto che ha realizzato quel determinato prodotto 
assicurativo e, se del caso, modificare la strategia di distribuzione dello stesso, nel momento in cui il Distributore 
acquisisca consapevolezza del fatto che il prodotto assicurativo non sia in linea con gli interessi, gli obiettivi e le 
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caratteristiche del mercato di riferimento individuato, o del fatto che altre circostanze legate al prodotto possano 
arrecare danno al cliente;
è soggetta a revisione periodica, stabilita nell’accordo;
favorisce l’esercizio dell’azione di vigilanza sul pieno rispetto degli obblighi di cui al Regolamento (UE) 
2017/2358 e Regolamento IVASS n. 45/2020 da parte delle Autorità di vigilanza competenti.

Il fine ultimo per Prospettiva di Enrico Sanna consiste nell’acquisire dai produttori le informazioni necessarie per 
comprendere e conoscere adeguatamente i prodotti che intende distribuire, con lo scopo di garantire che gli stessi siano 
distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche ed agli obiettivi del mercato di riferimento. Inoltre, 
Prospettiva di Enrico Sanna ha il compito di utilizzare dette informazioni, nonché quelle relative ai propri clienti, al fine 
di identificare la strategia di distribuzione.

2 Nelle modalità e nei limiti previsti dall’art. 66 del Regolamento IVASS n. 40 del 2018.

3 Definiti dall’articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/2359.

4 Normato dall’articolo 10 del Regolamento IVASS n. 45/2020.
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3. Le disposizioni per la distribuzione dei prodotti assicurativi 
diversi dai prodotti d’investimento assicurativi

3.1. Regole generali di comportamento

Nello svolgimento dell’attività di distribuzione e nella gestione del rapporto contrattuale, Prospettiva di Enrico Sanna 
deve:

comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e 
degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi;
osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine 
impartite dalle imprese per le quali eventualmente opera;
acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in 
modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati.

Inoltre, Prospettiva di Enrico Sanna fornisce ai contraenti informazioni sull’attività svolta e sui prodotti distribuiti, ivi 
incluse le comunicazioni pubblicitarie, corrette, chiare, non fuorvianti, imparziali e complete5. Le comunicazioni 
pubblicitarie predisposte dal Distributore sono sempre chiaramente identificabili come tali.

3.2. Conflitti di interesse e remunerazioni

Nell’offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione, Prospettiva di Enrico Sanna osserva le disposizioni in materia 
di conflitti di interesse, ovvero:

1. mantiene e applica presidi organizzativi e amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli 
volte ad evitare che i conflitti di interesse di cui al punto successivo 2. incidano negativamente sugli interessi dei 
contraenti. I presidi organizzativi sono proporzionati alla propria attività svolta, ai prodotti assicurativi venduti e 
alla tipologia di distributore;

2. adotta 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.

Quando i presidi adottati secondo l’alinea 1., non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato 
il rischio di nuocere agli interessi del contraente, Prospettiva di Enrico Sanna informa chiaramente il contraente stesso, 
prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in 
occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter - trasparenza sui conflitti di interesse del c.a.p.

Prospettiva di Enrico Sanna, comunque, si astiene dall’assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di 
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gruppo o rapporti di affari, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e 
quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva6.

In ogni caso, Prospettiva di Enrico Sanna in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:

propone contratti e suggerisce modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse dei contraenti 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 dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli 
obiettivi assicurativi;
si astiene dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla 
realizzazione degli obiettivi assicurativi;
si astiene da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;
evita di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior 
interesse dei contraenti7, ovvero:

Prospettiva di Enrico Sanna non riceve un compenso e non offre un compenso ai propri dipendenti e non 
valuta le prestazioni in modo contrario al dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti;
Prospettiva di Enrico Sanna non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro 
tipo che potrebbero incentivare Enrico Sanna o i propri dipendenti e collaboratori a raccomandare ai 
contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui lo stesso possa offrire un prodotto 
assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.

Prospettiva di Enrico Sanna informa il contraente circa le informazioni concernenti il compenso percepito con 
riferimento al contratto distribuito8.

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l’informazione è 
complessivamente relativa ai compensi percepiti da Prospettiva di Enrico Sanna e dagli altri intermediari coinvolti nella 
distribuzione del prodotto assicurativo.

Le informazioni descritte nei capoversi precedenti sono fornite da Prospettiva di Enrico Sanna al contraente prima della 
conclusione del contratto e ogni qual volta il contraente effettui pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti 
programmati già previsti nel contratto concluso.

3.3. Informativa precontrattuale

Prospettiva di Enrico Sanna consegna o trasmette al contraente prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non 
prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, le informazioni di cui all’Allegato 39. In occasione di rinnovo 
o stipula di un nuovo contratto il Distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere le informazioni di cui all’Allegato 
3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Prospettiva di Enrico Sanna rende disponibile per il pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature 
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tecnologiche, e/o pubblica sul sito internet utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando 
avviso della pubblicazione nei propri locali:

l’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali il Distributore ha rapporti 
d’affari (anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico);
le informazioni di cui all’allegato 3;
l’elenco degli obblighi di comportamento di cui all’allegato 4-ter.

Le informazioni di cui al capoverso precedente, sono aggiornate da parte di Prospettiva di Enrico Sanna periodicamente e 
comunque almeno trimestralmente.

Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di 
assicurazione, Prospettiva di Enrico Sanna consegna o trasmette al contraente:

1. copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’Allegato 4, che contiene notizie sul modello e 
sull’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite;

2. la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni;
3. nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, un 

documento conforme all’allegato 4-ter.

Prospettiva di Enrico Sanna, al fine di dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi, conserva un’apposita 
dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all’indirizzo di posta elettronica 
indicato dal medesimo tale documentazione.

La documentazione descritta in tale paragrafo può essere fornita dal Distributore anche tramite un sito internet, in tale 
caso Prospettiva di Enrico Sanna assicura che tali informazioni siano indirizzate direttamente al contraente o se 
sussistono i seguenti requisiti:

la fornitura delle informazioni è appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo;
il contraente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite sito Internet;
il contraente è stato informato mediante comunicazione telematica dell'indirizzo del sito Internet e del punto del 
sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni;
è garantito che le informazioni rimangano accessibili sul sito Internet per tutta la durata del contratto.

Prospettiva di Enrico Sanna rilascia al contraente, oltre alla documentazione riguardante la c.d. informativa 
precontrattuale, copia del contratto e di ogni altro atto o documento la cui redazione è prevista dal Regolamento IVASS 
n. 40/2018 e s.m.i.

Prospettiva di Enrico Sanna comunica ai contraenti l’informativa precontrattuale tramite uno dei seguenti mezzi:

supporto cartaceo;
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supporto durevole non cartaceo (appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo, e il 
contraente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto durevole, deve aver scelto 
quest'ultimo);
sito Internet (in questo caso le informazioni sono indirizzate direttamente al contraente e la fornitura delle 
informazioni è appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo, il contraente deve aver 
acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite sito Internet, il contraente deve essere stato informato 
mediante comunicazione telematica dell'indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono 
essere reperite le informazioni e il Distributore garantisce che le informazioni rimangano accessibili sul sito 
Internet per tutta la durata del contratto)10.

Si tiene a precisare che se le informazioni sopra richiamate sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo 
o tramite sito Internet, al cliente viene fornita gratuitamente, su richiesta, una copia in formato cartaceo.

In base alla scelta effettuata dal contraente, Prospettiva di Enrico Sanna conserva traccia documentale e ha l’obbligo di 
informare il contraente della possibilità di modificare in ogni momento la scelta effettuata.

3.4. Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente

Prospettiva di Enrico Sanna è tenuto a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e 
previdenziale del contraente o dell’assicurato. A tal fine il Distributore, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora 
non prevista, un contratto di assicurazione, acquisisce dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed 
esigenze.

In particolare, i dipendenti e i collaboratori di Prospettiva di Enrico Sanna hanno il compito di chiedere notizie sulle 
caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell’assicurato, che includono, ove 
pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione 
finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e 
durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e 
della complessità del contratto offerto.

Sulla base delle informazioni raccolte, i dipendenti e collaboratori di Prospettiva di Enrico Sanna, tenuto conto della 
tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in forma 
chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della 
copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.

Qualora i dipendenti e collaboratori di Prospettiva di Enrico Sanna ritengano che il prodotto sia coerente con le richieste 
ed esigenze del contraente o dell’assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, lo informano di tale circostanza, 
dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. Di tale attività svolta, Prospettiva di Enrico Sanna ha l’onere di 
conservare traccia documentale11.

Si fa presente che il Provvedimento IVASS n. 97/2020 ha abrogato i commi n. 5 e 6 dell’articolo Art. 58 - Valutazione 
delle richieste ed esigenze del contraente
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del Regolamento IVASS n. 40/2018, per cui Prospettiva di Enrico Sanna può procedere nella collocazione di un prodotto 
assicurativo solamente nel momento in cui lo stesso sia coerente con le richieste ed esigenze del cliente, altrimenti deve 
astenersi dal compiere l’operazione.

Inoltre, in caso di collaborazioni orizzontali, tali adempimenti vengono svolti dai dipendenti e collaboratori di Prospettiva 
di Enrico Sanna solamente nel caso in cui quest’ultimi entrino in contatto con il contraente.

3.5. Vendita con consulenza e vendita abbinata

Nel caso in cui Prospettiva di Enrico Sanna offra una consulenza prima della conclusione di un contratto, ha l’obbligo di 
fornire al contraente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più 
indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente medesimo12.

Se la consulenza è basata su una analisi imparziale e personale, Prospettiva di Enrico Sanna fonda tale consulenza 
sull’analisi di un numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una 
raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo più adeguato a 
soddisfare le esigenze del contrente13.

La documentazione dalla quale risulti la raccomandazione personalizzata viene conservata dal Distributore secondo le 
disposizioni contenute nell’articolo 67 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e s.m.i.

Nel caso in cui Prospettiva di Enrico Sanna proponga prodotti assicurativi insieme a un prodotto o servizio diverso da 
un’assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, ha l’obbligo di fornire al contraente, anche 
avvalendosi dei documenti precontrattuali14, della descrizione adeguata delle diverse componenti dell’accordo o del 
pacchetto, l’evidenza separata dei costi e degli oneri di ciascun componente, nonché del modo in cui la sua composizione 
modifica i rischi o la copertura assicurativa.

Inoltre, nel caso di distribuzione con consulenza di un prodotto assicurativo come parte di un pacchetto o dello stesso 
accordo, Prospettiva di Enrico Sanna assicura che l’intero pacchetto o accordo sia adeguato alle esigenze del cliente. In 
caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi in assenza di consulenza, Prospettiva di Enrico Sanna valuta 
la coerenza con le richieste e le esigenze assicurative del cliente e l’appropriatezza del pacchetto di servizi o prodotti nel 
suo insieme.

3.6. Rapporti di collaborazione orizzontale

Le eventuali collaborazioni orizzontali di Prospettiva di Enrico Sanna sono formalizzate in un accordo scritto con il 
rispettivo intermediario. Prospettiva di Enrico Sanna, nel partecipare all’accordo, assicura:

1. che le informazioni relative alla percezione di tutte le remunerazioni, per le quali è prevista la comunicazione 
prima della sottoscrizione del contratto, siano trasmesse al cliente;

2. che le informazioni sui costi e gli oneri connessi all’attività di distribuzione15 siano comunicate all’impresa di 
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assicurazione;
3. il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari IVASS in materia di requisiti di governo e controllo 

dei prodotti assicurativi;
4. il rispetto dell’obbligo di inserimento negli allegati 4 e 4bis della corretta e completa informativa in relazione al 

fatto che l'attività è svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata l'identità, la sezione di 
appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata.

La sottoscrizione dell’accordo scritto tra gli intermediari supra richiamato, verrà comunicato da Prospettiva di Enrico 
Sanna all’impresa di assicurazione mandante interessata.

3.7. Contratti in forma collettiva

Nei contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere 
del pagamento dei premi, le disposizioni in precedenza indicate per i prodotti assicurativi diversi dai prodotti 
d’investimento assicurativi e per i prodotti d’investimento assicurativi, vengono applicate da Prospettiva di Enrico Sanna 
nei confronti degli aderenti, oltre che del contraente. Tali obblighi vengono adempiuti da Prospettiva di Enrico Sanna 
anche attraverso la collaborazione del contraente, fermo il dovere di vigilanza sull'operato di quest'ultimo di cui è 
responsabile. La consegna agli aderenti della documentazione precontrattuale e contrattuale è effettuata con le modalità 
scelte dal contraente tra le stesse elencate nel paragrafo “Informativa precontrattuale”.

5 secondo quanto disposto dall’articolo 119-bis - Regole di comportamento e conflitti di interesse del c.a.p.

6 tale obbligo non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di leasing.

7 in conformità a quanto disposto dall’articolo 119-bis, commi 4 e 5 del c.a.p.

8 ai sensi dell’articolo 120-bis - Trasparenza sulle remunerazioni del c.a.p.

9 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e s.m.i.

10 la fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o per mezzo del sito Internet è ritenuta 
appropriate da parte del Distributore rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo se il contraente ha 
regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica ai fini della distribuzione 
del prodotto.

11 ai sensi dell’articolo 67 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e s.m.i.

12 ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del c.a.p.
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13 ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4, del c.a.p.

14 di cui al Regolamento IVASS n. 41 del 2018.

15 di cui agli articoli 18 - Comunicazioni in corso di contratto e 25 - Documento unico di rendicontazione del 
Regolamento IVASS n. 41 del 2018.
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4. Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti 
d’investimento assicurativi

4.1. Informativa precontrattuale

Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di 
assicurazione, Prospettiva di Enrico Sanna consegna o trasmette al cliente:

copia di una dichiarazione, redatta in modo conforme al modello di cui all’Allegato 4-bis, che contiene notizie sul 
modello di distribuzione adottato, sulle remunerazioni percepite, sull’attività di distribuzione prestata e sulla 
consulenza fornita al contraente;
la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni;
nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, un 
documento conforme all’Allegato 4-ter.

Ai fini di cui all’articolo 121-sexies - Informativa al contraente e incentivi, comma 1, lettere b) e c), del c.a.p., 
Prospettiva di Enrico Sanna fornisce al contraente, prima della conclusione dei relativi contratti, una descrizione generale 
della loro natura, dei rischi sottesi, dei costi e degli oneri connessi, inclusi, in caso di consulenza obbligatoria16, i costi 
relativi alla valutazione periodica dell’adeguatezza. Tale descrizione spiega le caratteristiche specifiche del prodotto 
d’investimento assicurativo proposto, il funzionamento e i risultati della gestione e/o dello strumento finanziario che ne 
costituisce il sottostante in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi ad essi associati, in modo 
sufficientemente dettagliato da consentire al contraente di adottare decisioni di investimento informate. Tale descrizione 
dei rischi include, laddove pertinente per il tipo specifico di prodotto d’investimento assicurativo offerto e per il livello di 
conoscenza del contraente, i seguenti elementi:

1. i rischi connessi al tipo di prodotto d’investimento assicurativo, inclusi i rischi associati all'insolvenza 
dell'emittente dei sottostanti o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (bail-in);

2. la volatilità del prezzo dei sottostanti ed eventuali limiti del mercato disponibile per essi;
3. informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al diritto di riduzione e riscatto e al disinvestimento.

Prospettiva di Enrico Sanna fornisce una descrizione accurata della natura dei sottostanti e/o della gestione separata dei 
prodotti d’investimento assicurativi, degli elementi che li compongono e del modo in cui l’interazione tra i componenti 
influisce sul rischio d’investimento.

Se il prodotto d’investimento assicurativo contempla una garanzia o un meccanismo di protezione dei premi versati, 
Prospettiva di Enrico Sanna fornisce al contraente informazioni sull'ambito di applicazione e sulla natura di tale garanzia 
o meccanismo.

Quando Prospettiva di Enrico Sanna fornisce al contraente informazioni in merito ad un prodotto d’investimento 
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assicurativo comunica l’esistenza del KID e del DIP aggiuntivo IBIP. Gli obblighi informativi descritti in questo 
paragrafo possono essere adempiuti da Prospettiva di Enrico Sanna mediante la consegna del KID o del DIP aggiuntivo 
IBIP, se tali documenti contengono tutte le informazioni previste. In caso di prodotti che prevedono più opzioni, 
Prospettiva di Enrico Sanna fornisce le informazioni con riferimento alla specifica linea di investimento offerta.

4.2. Requisiti delle informazioni fornite sul prodotto

Prospettiva di Enrico Sanna fa in modo che le informazioni fornite soddisfino le seguenti condizioni:

1. siano accurate e diano sempre un'indicazione corretta dei rischi finanziari quando menziona potenziali rendimenti 
di un prodotto d’investimento assicurativo;

2. siano sufficienti e presentate in modo da risultare comprensibili per il contraente al quale sono dirette o dal quale 
saranno probabilmente ricevute;

3. non mascherano, minimizzano od oscurano elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti;
4. siano uniformemente presentate nella stessa lingua dei materiali informativi e di marketing, in qualsiasi forma, 

forniti a ciascun contraente, tranne nel caso in cui il contraente abbia accettato di ricevere informazioni in più di 
una lingua;

5. siano aggiornate e pertinenti al mezzo di comunicazione utilizzato.

Se Prospettiva di Enrico Sanna raffronta diversi prodotti d’investimento assicurativi, il raffronto:

1. è significativo ed è presentato in modo corretto ed equilibrato;
2. specifica le fonti delle informazioni utilizzate;
3. indica i fatti e le ipotesi principali utilizzati anche mediante l’utilizzo di un esempio rappresentativo.

Se Prospettiva di Enrico Sanna fornisce informazioni contenenti un'indicazione dei risultati passati di un prodotto 
d’investimento assicurativo o di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, 
utilizzato come sottostante dei prodotti d’investimento assicurativi, rispetta le condizioni seguenti:
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1. tale indicazione non costituisce l'elemento più evidente della comunicazione;
2. le informazioni forniscono dati appropriati sui risultati riguardanti i cinque anni precedenti o, laddove non 

disponibili, l'intero periodo durante il quale i prodotti d’investimento assicurativi sono stati distribuiti e l'indice 
finanziario utilizzato; in ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi;

3. il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono indicati chiaramente;
4. contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un 

indicatore affidabile dei risultati futuri;
5. quando l'indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro nel quale il 

contraente è residente, le informazioni indicano chiaramente di che valuta si tratta e avvertono che il rendimento 
può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni del cambio;

6. quando l'indicazione è basata sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri 
oneri.

Quando le informazioni includono o fanno riferimento a simulazioni di risultati passati, Prospettiva di Enrico Sanna fa sì 
che le informazioni riguardino uno strumento finanziario o un indice finanziario, utilizzati come sottostante dei prodotti 
di investimento assicurativi, e che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. le simulazioni dei risultati passati siano basate sui risultati passati reali di uno o più strumenti finanziari o indici 
finanziari identici o sostanzialmente uguali o sottostanti allo strumento finanziario in questione;

2. per quanto riguarda i risultati passati reali di cui al punto 1., siano soddisfatte le condizioni supra indicate;
3. le informazioni contengano un avviso evidente che i dati si riferiscono a simulazioni dei risultati passati e che i 

risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Quando le informazioni contengono informazioni su risultati futuri, esse soddisfano le seguenti condizioni:

1. le informazioni non si basano su simulazioni di risultati passati né vi fanno riferimento;
2. le informazioni si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;
3. quando le informazioni si basano sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli 

altri oneri;
4. le informazioni si basano su ipotesi di risultato in varie condizioni di mercato (ipotesi sia positive sia negative) e 

riflettono la natura e i rischi delle specifiche tipologie di strumenti oggetto dell'analisi;
5. le informazioni contengono un avviso evidente che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei 

risultati futuri.

4.3. Principi generali in materia di incentivi

POLITICA DI GOVERNO E CONTROLLO DEL PRODOTTO (POG) - 
DISTRIBUTORE

POG
Rev. 4.1

Pag. 25



Prospettiva di Enrico Sanna non può, in relazione all’attività di distribuzione di prodotti d’investimento assicurativi, 
pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari a o da qualsiasi soggetto 
diverso dal contraente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che tali incentivi o schemi di 
incentivazione:

1. abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa;
2. non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore 

interesse del contraente.

L’esistenza, la natura e l’importo degli incentivi o schemi di incentivazione di cui al capoverso precedente e, qualora 
l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al 
contraente da parte del Distributore, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della distribuzione di un 
prodotto d’investimento assicurativo. Prospettiva di Enrico Sanna, laddove applicabile, informa i contraenti in merito ai 
meccanismi per trasferire ai contraenti medesimi i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari 
percepiti per l’attività di distribuzione. Le informazioni sono fornite in una forma comprensibile in modo che i contraenti 
o potenziali contraenti possano ragionevolmente comprendere la natura dell’attività di distribuzione e del tipo specifico 
di prodotto d’investimento assicurativo che sono loro proposti, nonché i rischi connessi e, di conseguenza, possano 
prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa.

Tali obblighi in materia di incentivi non si applicano agli incentivi o schemi di incentivazione che consentono lo 
svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa o sono necessari a tal fine e che, per loro natura, non possono 
entrare in conflitto con il dovere di Prospettiva di Enrico Sanna di agire in modo onesto, equo e professionale per servire 
al meglio gli interessi dei contraenti.

Ai fini dei capoversi precedenti, onorari, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per 
migliorare la qualità del servizio assicurativo prestato al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente, 
proporzionale al livello di incentivi ricevuti, come:

la prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti d’investimento assicurativi e accesso a 
una vasta gamma di prodotti d’investimento assicurativi adeguati, tra cui un numero appropriato di prodotti 
di imprese di assicurazione che non hanno legami stretti con Prospettiva di Enrico Sanna;
la prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti d’investimento assicurativi in 
combinazione o con l'offerta al cliente, almeno su base annuale, di valutare il persistere dell'adeguatezza 
dei prodotti assicurativi in cui il cliente ha investito, o con un altro servizio continuativo in grado di 
costituire un valore per il cliente, come la consulenza sull'asset allocation ottimale o l’assistenza nella 
gestione del contratto; oppure
l'accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di prodotti d’investimento assicurativi che possano 
soddisfare le esigenze dei clienti, compreso un numero adeguato di prodotti di imprese di assicurazione che 
non hanno legami stretti con Prospettiva di Enrico Sanna, insieme alla fornitura di strumenti a valore 
aggiunto, come gli strumenti di informazioni oggettive, che assistono il cliente interessato nell'adozione 
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delle decisioni di investimento o consentono al cliente interessato di monitorare, modellare o regolare la 
gamma di prodotti assicurativi in cui ha investito, o alla fornitura di relazioni periodiche sulla performance 
e i costi e oneri collegati ai prodotti assicurativi;

non offrono vantaggi diretti all'impresa beneficiaria, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il 
cliente interessato;
sono giustificati dalla garanzia di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione a un incentivo 
continuativo.

Si tiene a precisare che un compenso, commissione o beneficio non monetario è inammissibile, qualora la prestazione 
dell’attività di distribuzione svolta da Prospettiva di Enrico Sanna al contraente sia distorta o negativamente influenzata a 
causa del compenso, della commissione o del beneficio non monetario.

Prospettiva di Enrico Sanna soddisfa le condizioni generali in materia di incentivi fintantoché continua a pagare o 
ricevere il compenso, la commissione o il beneficio non monetario.

Prospettiva di Enrico Sanna conserva evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati 
o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa:

1. tenendo un elenco interno di tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione 
alla prestazione dell’attività di distribuzione assicurativa; e

2. registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti da Prospettiva di 
Enrico Sanna, o che quest’ultimo intende impiegare, migliorino la qualità dell’attività di distribuzione prestata ai 
contraenti, nonché le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e 
professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti.

Prospettiva di Enrico Sanna nell’adempimento di tali obblighi potrà avvalersi delle informazioni fornite dalle imprese nel 
KID e nel Regolamento IVASS n. 41 del 2018.

In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, Prospettiva di Enrico Sanna:

1. prima di distribuire un prodotto d’investimento assicurativo, fornisce ai contraenti le informazioni generali in 
materia di incentivi17;

2. qualora non sia stato in grado di quantificare prima l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e 
abbia invece comunicato ai contraenti il metodo di calcolo di tale importo, rende noto successivamente l’esatto 
ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato; e

3. nel caso di incentivi continuativi, comunica singolarmente ai contraenti, almeno una volta l’anno, l'importo 
effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati18.

Nello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente, Prospettiva di 
Enrico Sanna non accetta e trattiene compensi, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da 
terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di minore entità che possono 
migliorare la qualità della prestazione offerta ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati 
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tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.

Se Prospettiva di Enrico Sanna fornisce consulenza su base indipendente:

1. restituisce al contraente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, 
commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in 
relazione alle attività e ai servizi prestati al contraente. Tutti i compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti 
da terzi in relazione all’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente sono 
trasferiti integralmente al contraente;

2. stabilisce e attua una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da 
terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo contraente;

3. informa i contraenti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate 
modalità.

Prospettiva di Enrico Sanna non accetta benefici non monetari, ad eccezione di quelli di minore entità, i quali sono 
ammissibili e sono esclusivamente i seguenti:

1. le informazioni o la documentazione relativa ad un prodotto d’investimento assicurativo di natura generica ovvero 
personalizzata in funzione di uno specifico contraente;

2. il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato dal produttore del prodotto d’investimento assicurativo per 
promuovere la commercializzazione di un prodotto, o quando il soggetto terzo è contrattualmente impegnato e 
pagato dal produttore per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente 
documentato nel materiale e quest’ultimo sia messo a disposizione del Distributore che desidera riceverlo o del 
pubblico in generale nello stesso momento;

3. partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato 
prodotto d’investimento assicurativo, sull'attività di distribuzione assicurativa o sulla consulenza su base 
indipendente;

4. ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una 
conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla punto 3.

I benefici non monetari di minore entità ammissibili devono essere ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul 
comportamento di Prospettiva di Enrico Sanna in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del contraente.

I benefici non monetari di minore entità ammissibili sono comunicati ai contraenti da parte di Prospettiva di Enrico 
Sanna prima dello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa e della consulenza su base indipendente19.

Si tiene a precisare che Prospettiva di Enrico Sanna si conforma a quanto riportato nel presente paragrafo 4.3 - Principi 
generali in materia di incentivi entro il 31 marzo 2022.

4.4. Valutazione di adeguatezza
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Prospettiva di Enrico Sanna, quando fornisce consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, raccomanda prodotti di 
investimento assicurativi che:

1. siano coerenti con le richieste e le esigenze assicurative del contraente o potenziale contraente;
2. siano adeguati al contraente o potenziale contraente20.

Ai fini del paragrafo precedente, Prospettiva di Enrico Sanna, prima di far sottoscrivere una proposta o un contratto di 
assicurazione, ottiene dal contraente o potenziale contraente le informazioni necessarie in merito alle richieste ed 
esigenze assicurative del contraente che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti in merito:

1. all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue 
aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di 
eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del 
contratto offerto;

2. alle conoscenze e esperienze necessarie nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto 
raccomandato;

3. alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
4. agli obiettivi di investimento del contraente o potenziale contraente, inclusa la tolleranza di rischio.

Qualora Prospettiva di Enrico Sanna offra periodicamente la valutazione di adeguatezza21 ha l’obbligo di adottare 
appropriate politiche e procedure che siano dimostrabili, per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui contraenti.

Fermi restando gli obblighi informativi in materia di realizzazione dei prodotti assicurativi, se effettua la distribuzione 
con consulenza, Prospettiva di Enrico Sanna ha l’obbligo di disporre di appropriate politiche e procedure, dimostrabili, 
per assicurare di essere in grado di:

1. comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, del prodotto d’investimento assicurativo che 
intende distribuire;

2. valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se altri prodotti d’investimento assicurativi distribuibili 
equivalenti possano essere adeguati per il contraente.

Qualora Prospettiva di Enrico Sanna ritenga che il prodotto di investimento assicurativo sia coerente con le richieste ed 
esigenze del contraente o potenziale contraente, lo informa di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita 
dichiarazione.

Qualora Prospettiva di Enrico Sanna presti consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, ha l’obbligo di fornire ai 
contraenti, prima che l’operazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e 
indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente.

Qualora, ai fini dell’effettuazione dell’operazione, Prospettiva di Enrico Sanna utilizzi un mezzo di comunicazione a 
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distanza che non consenta la previa consegna delle dichiarazioni previste ai capoversi precedenti, queste possono essere 
fornite al contraente, su supporto durevole, subito dopo la sottoscrizione del contratto, a condizione che:

1. il contraente abbia accettato di ricevere la dichiarazione di adeguatezza subito dopo la conclusione del contratto;
2. Prospettiva di Enrico Sanna abbia dato al contraente la possibilità di ritardare la conclusione del contratto al fine 

di ricevere la dichiarazione di adeguatezza prima della conclusione del contratto.

4.5. Valutazione di appropriatezza

Nel caso in cui Prospettiva di Enrico Sanna svolga attività di distribuzione in relazione a vendite che non prevedono una 
consulenza, accerta che il prodotto d’investimento assicurativo proposto o richiesto sia coerente con le richieste e le 
esigenze assicurative del contraente o potenziale contraente. A tal fine, Prospettiva di Enrico Sanna riceve dal contraente 
o potenziale contraente le seguenti informazioni, ove pertinenti: specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, 
all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione 
del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del 
tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.

Prospettiva di Enrico Sanna, quando distribuisce prodotti di investimento assicurativi senza fornire consulenza, richiede 
al contraente o potenziale contraente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo 
specifico di prodotto proposto o richiesto, al fine di determinare se il prodotto in questione è appropriato per il contraente 
o potenziale contraente.

Qualora Prospettiva di Enrico Sanna ritenga, in base al capoverso precedente, che il prodotto non sia appropriato per il 
contraente o potenziale contraente, lo avverte di tale situazione, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.

Qualora il contraente o potenziale contraente scelga di non fornire le informazioni di cui ai capoversi precedenti, o se tali 
informazioni non sono sufficienti, Prospettiva di Enrico Sanna lo avverte che tali circostanze impediranno di determinare 
se il prodotto è per lui appropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.

4.6. Consulenza obbligatoria

Salvo che si tratti di prodotti d’investimento assicurativi non complessi22, Prospettiva di Enrico Sanna è obbligato a 
fornire consulenza per la vendita dei prodotti di investimento assicurativi.

Nel caso di consulenza obbligatoria, se Prospettiva di Enrico Sanna ritiene che il prodotto d’investimento assicurativo 
non sia coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente, non sia adeguato per il contraente o potenziale 
contraente, o non ottenga dal contraente le informazioni previste a tal fine, si astiene dalla distribuzione, anche in caso di 
iniziativa contrattuale proveniente dal contraente.
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16 di cui all’articolo 68-duodecies - Consulenza obbligatoria del Regolamento IVASS n. 40/2018 e s.m.i.

17 i benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico; mentre gli altri benefici non 
monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente.

18 i benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico.

19 i benefici possono essere descritti in modo generico.

20 ai sensi dell’articolo 121-septies - Valutazione dell'adeguatezza e dell’appropriatezza del prodotto assicurativo e 
comunicazione ai clienti, comma 2, del c.a.p.

21 ai sensi dell’articolo 121-septies, comma 12, del c.a.p.

22 di cui all’articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/2359.
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5. Promozione e collocamento di contratti di assicurazione 
mediante tecniche di comunicazione a distanza

Al primo contatto e, in ogni caso, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di 
un contratto di assicurazione a distanza, Prospettiva di Enrico Sanna fornisce al contraente le informazioni precontrattuali 
in caso di vendita a distanza23, ivi incluse quelle sul diritto di recesso ai sensi dell’articolo 67-duodecies del decreto 
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e comunica altresì allo stesso:

1. il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto 
previsto dall’articolo 120-quater - Modalità dell'informazione del c.a.p. e di poter modificare la modalità di 
comunicazione prescelta;

2. la circostanza che richiederà al contraente la ritrasmissione della polizza da questo sottoscritta, anche attraverso un 
qualsiasi mezzo telematico o informatico, qualora Prospettiva di Enrico Sanna intenda conservarne traccia 
documentale. La polizza può essere formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni 
normative vigenti in materia.

Si tiene a precisare che le informazioni sono rese da Prospettiva di Enrico Sanna in modo chiaro e comprensibile24.

Prospettiva di Enrico Sanna predispone gli strumenti per consentire al contraente di effettuare la scelta di cui al 
precedente punto 1., e adotta procedure per mantenere evidenza della scelta effettuata dal contraente e della trasmissione 
o ricezione della documentazione.

In base a quanto indicato nei precedenti capoversi e secondo le modalità prescelte dal contraente, Prospettiva di Enrico 
Sanna trasmette la documentazione di cui all’articolo 56 - Regole generali di comportamento, comma 4, o 68-
ter - Informativa precontrattuale, comma 1 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e s.m.i.

Nel caso di collocamento a distanza mediante telefonia vocale, Prospettiva di Enrico Sanna assolve agli obblighi di 
informativa precontrattuale e di trasmissione della relativa documentazione25.

Prospettiva di Enrico Sanna conserva la documentazione atta a comprovare l’adempimento degli obblighi di trasmissione 
previsti dai capoversi precedenti.

Inoltre, Prospettiva di Enrico Sanna adotta procedure tali da garantire:

1. la conclusione del contratto solo se sono stati adempiuti i relativi obblighi insiti nel Regolamento IVASS n. 
40/2018 e s.m.i.;

2. l’acquisizione da parte del contraente su supporto durevole delle informazioni richieste e di quelle fornite;
3. la conservazione delle informazioni concernenti l’adempimento degli obblighi di cui al presente punto 1.
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Prospettiva di Enrico Sanna:

1. effettua preventivamente una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a quelle per le quali opera, 
concernente l’applicazione delle tecniche di vendita a distanza, dalla quale risultino le modalità e l’oggetto delle 
stesse, nonché l’impegno a garantire l’osservanza delle disposizioni del Capo III - Promozione e collocamento di 
contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza del Regolamento IVASS n. 40/2018 e 
s.m.i., e ad effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale;

2. osserva le indicazioni e le istruzioni impartite dalle imprese preponenti o da quelle per le quali opera con 
riferimento all’utilizzo professionale di siti internet, profili di social network ed eventuali applicazioni, e verifica 
la conformità alle medesime indicazioni e istruzioni di quelli utilizzati dai propri addetti iscritti nella sezione E;

3. assume nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali opera ogni responsabilità, anche derivante 
dall’eventuale intervento di propri addetti, connessa allo svolgimento dell’incarico tramite tecniche a distanza.

Prospettiva di Enrico Sanna trasmette al contraente:

1. entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza, salvo che la stessa sia stata formata come 
documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;

2. in corso di contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione 
dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione da parte di Prospettiva di Enrico Sanna avviene su 
supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso a ricevere la documentazione su 
supporto durevole, anche tramite posta elettronica26. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo.

23 di cui all’articolo 121, comma 1, del c.a.p.

24 in conformità a quanto previsto dall’articolo 121, comma 3, del c.a.p.

25 nei termini di cui all’articolo 121, comma 2, del c.a.p.

26 nei termini di cui all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008.
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6. Sito internet e profili di social network del Distributore

Quando Prospettiva di Enrico Sanna svolge attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite sito 
internet è titolare del relativo dominio. Il titolare del dominio è la persona fisica che opera a titolo individuale ovvero la 
società di intermediazione27.

Ferme restando le regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza, in caso di promozione e 
collocamento tramite internet da parte di Prospettiva di Enrico Sanna, il sito, i profili di social network dello stesso e le 
eventuali applicazioni utilizzate per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, contengono nella home page
, ovvero in una apposita pagina direttamente accessibile dalla home page, in maniera chiara e visibile, le seguenti 
informazioni:

1. i dati identificativi di Prospettiva di Enrico Sanna, il numero di iscrizione nel Registro e l’indirizzo del sito 
internet dove consultare gli estremi della relativa iscrizione;

2. la sede legale e le eventuali sedi operative;
3. il recapito telefonico, il numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica e, laddove previsto, l’indirizzo di posta 

elettronica certificata;
4. di essere soggetto alla vigilanza dell’IVASS;
5. i recapiti per la presentazione dei reclami e la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di 

risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.

Quanto supra indicato si applica anche nei casi di sola promozione dell’attività di distribuzione.

Quando Prospettiva di Enrico Sanna colloca contratti assicurativi tramite internet rende disponibili sul proprio sito le 
informazioni relative a:

1. le diverse fasi da seguire per la conclusione del contratto;
2. i mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima della conclusione 

del contratto.

Immediatamente prima che il contraente concluda la fase che determina il perfezionamento del contratto, Prospettiva di 
Enrico Sanna lo avvisa delle conseguenze che tale operazione comporta.

27 in conformità a quanto disposto dall’articolo 109, comma 2-bis, del c.a.p.
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7. Conservazione della documentazione

Prospettiva di Enrico Sanna conserva, per la durata del rapporto ovvero per altro termine maggiore previsto dalla legge e, 
in ogni caso, per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto, la documentazione concernente:

i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell’attività di distribuzione ed 
eventuali procure;
i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa nonché la prova delle attività svolte per 
il tramite del contraente28;
le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;
la formazione professionale e l’aggiornamento professionale, inclusa l’eventuale documentazione attestante la 
sussistenza delle cause di sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale29;
l’evidenza dei soggetti che svolgono attività di distribuzione nell’ambito dell’organizzazione ed ai quali si estende 
la copertura assicurativa;
l’iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvale e l’aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, la 
documentazione relativa agli accertamenti svolti ai sensi dell’articolo 48 - Requisiti per lo svolgimento 
dell’attività del Regolamento IVASS n. 40/2018 e s.m.i., con riguardo agli addetti operanti all’interno dei locali, 
nonché l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione30;
la documentazione relativa agli adempimenti di cui all’articolo 30-decies - Requisiti di governo e controllo del 
prodotto applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da 
vendere ai clienti del c.a.p. e relative disposizioni di attuazione.

28 ai sensi dell’articolo 66 - Contratti in forma collettiva del Regolamento IVASS n. 40/2018 e s.m.i.

29 previste dall’articolo 89 - Aggiornamento professionale, comma 6 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e s.m.i.

30 previste dall’articolo 89 - Aggiornamento professionale, comma 6 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e s.m.i.
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8. Formazione e aggiornamento professionale

Prospettiva di Enrico Sanna promuove l’aggiornamento professionale sia finalizzato all’approfondimento e 
all’accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia dell’attività 
svolta e dei prodotti intermediati, all’evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro 
dell’attività.

L’aggiornamento professionale dei dipendenti e collaboratori di Prospettiva di Enrico Sanna è svolto annualmente, a 
partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nel Registro o a quello di inizio dell’attività di 
distribuzione.

In ogni caso, i dipendenti e collaboratori di Prospettiva di Enrico Sanna effettuano l’aggiornamento professionale in 
adempimento del dettato normativo anche al fine dell’autonomo soddisfacimento del requisito di professionalità, 
riservando particolare attenzione all’evoluzione della normativa di riferimento e in occasione dell’immissione in 
commercio di nuovi prodotti da distribuire.

La formazione e l’aggiornamento professionale:

sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, competenze e capacità necessarie a fornire consulenza 
professionale, a valutare la coerenza dei prodotti in relazione alle richieste e alle esigenze assicurative e 
previdenziali del contraente in un’ottica di protezione dello stesso, nonché ad assistere il contraente medesimo 
nella gestione del rapporto, sia in fase precontrattuale che contrattuale;
prevedono una progettazione per aree e moduli didattici che assicuri un elevato livello di professionalità, 
commisurato alla complessità dell’attività svolta e dei prodotti offerti.
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9. Glossario
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10. Procedure ed allegati tecnici collegati

Ad integrazione delle presente policy, Prospettiva di Enrico Sanna rimanda ai manuali operativi riportati nella sezione 
Procedure e agli eventuali allegati tecnici ricoverati nella sezione Modulistica del Portale ICS.
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11. Dichiarazione

Il/La sottoscritto/a ............................................... in qualità di ........................................................ di Prospettiva di Enrico 
Sanna, DICHIARA di aver ricevuto la procedura POG approvata il 31/03/2021 in materia di distribuzione di prodotti 
assicurativi (composto di n° ___ pagine) che viene considerato parte integrante degli accordi contrattuali in essere con 
Prospettiva di Enrico Sanna e conferma di averlo compreso, di condividerlo e di impegnarsi ad applicarlo nello 
svolgimento dell’attività regolata dagli accordi in essere.

  

            LUOGO e DATA                                                                                       FIRMA
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