
 

 

 

Associazione Italiana Banche Estere • Piazzale Cadorna, 15 - 20123 Milano 

Tel: 02 80581606 • 02 86910043 • aibe@aibe.it • www.aibe.it 

Milano, 30 settembre 2020 
 
Spettabile 
Consob - Commissione nazionale per le società e la borsa 
Divisione Strategie Regolamentari 
Via Giovanni Battista Martini n. 3 
00198 - Roma 
 
A mezzo del SIPE - Sistema Integrato Per l’Esterno 
 
 
Oggetto:  osservazioni e proposte di modifica al documento di consultazione recante 

“Modifiche al Regolamento Emittenti in materia di modalità di accesso ai documenti 
contenenti le informazioni chiave (KID) dei PRIIPS ai sensi dell’art. 4-sexies, comma 
5, del TUF e dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2019 e conseguente adozione di 
nuove Istruzioni Operative” del 30 luglio 2020. 

 
 
Spettabile Autorità, 
 
in nome e per conto delle nostre associate, siamo con la presente a formulare, nei termini qui di seguito 
esposti, alcune osservazioni e proposte di modifica in relazione alla pubblica consultazione indetta in data 
30 luglio 2020, che ha lo scopo di modificare: 
(i) il “Regolamento Emittenti” (adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999) - titolato “Modifiche 

al Regolamento Emittenti in materia di modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave (KID) dei 
PRIIPS (1) ai sensi dell’art. 4-sexies, comma 5, del TUF e dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2019 e 
conseguente adozione di nuove Istruzioni Operative” (di seguito, il “Documento”), 

(ii)  gli allegati tecnici, nella specie, l’Allegato 1, titolato “Bozza delle modifiche all’art. 34-bis.2 (“Notifica del 
KID”) del Regolamento Emittenti in attuazione dell’art. 4-sexies, comma 5, del TUF” (di seguito, “Allegato 
1”), e l’Allegato 2, titolato “Istruzioni operative in materia di informazioni rilevanti sui PRIIPs” (di seguito, 
“Istruzioni Operative”), e 

(iii)  i sub-allegati tecnici delle Istruzioni Operative, nella specie, il sub-Allegato 1, titolato “Dati strutturati 
richiesti per ogni tipologia di prodotto - PRIIPS NON IBIP” (di seguito, il “Allegato 1 alle Istruzioni 
Operative”), e il sub-Allegato 2, titolato “Allegato 2 alle Istruzioni Operative in materia di informazioni 
rilevanti sui PRIIPs” (di seguito, il “Allegato 2 alle Istruzioni Operative”).  

 
In particolare, con la presente intendiamo formulare, in nome e per conto delle nostre associate, alcune 
osservazioni e proposte di modifica in relazione: 
 
A) alle Istruzioni Operative: 
 

• l’adozione delle “modalità di accesso” ai KID (“documenti contenenti le informazioni chiave), 
anziché comportare una semplificazione operativa per i Manufacturers interessati, comporterebbe 
la messa a punto di una serie di onerosi sviluppi IT, ulteriori rispetto a quelli sino a oggi resisi 
necessari sulla base della vigente normativa; 

 
(1) Prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. 
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• così come formulate, richiederebbero l’elaborazione di informazioni ulteriori non solo a quanto 
previsto dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 
novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti 
d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (cd. “Regolamento PRIIPs”) ma anche 
rispetto al cd. “tracciato EPT” (come, ad esempio, il “codice EUSIPA” per i certificates, 
contrassegnato come campo eventuale nell’Allegato 1 alle Istruzioni Operative e come campo 
obbligatorio, sub “ID 9”, nell’Allegato 1 alle Istruzioni Operative); 

 
B) Allegato 1 alle Istruzioni Operative: 
 

• così come formulato, amplierebbe notevolmente il novero delle informazioni relative ai PRIIPs 
che dovrebbero essere sistematicamente messe a disposizione di Codesta Spettabile Autorità, 
con ciò presupponendo la messa a punto di molteplici interventi in ambito IT gravosi non solo 
in termini economici ma, altresì, in termini di tempistiche di implementazione, così da risultare 
potenzialmente incompatibili con il termine previsto per l’entrata in vigore del Documento 
(ovverosia il 31 dicembre 2020); 

 

• così come formulato, comporterebbe molteplici difficoltà di compilazione ed elaborazione delle 
informazioni ivi richieste. Si pensi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, (i) al campo 
“Misura della leva finanziaria” (cfr. ID 29 dell’Allegato 1 alle Istruzioni Operative) non previsto nei 
template privati di scambio di informazioni sui PRIIPs e che, pertanto, richiederebbe un calcolo 
ad hoc per cui sarebbero necessari, quantomeno, ulteriori chiarimenti; (ii) al campo “Tipologia di 
dettaglio del PRIIP” (cfr. ID 9 dell’Allegato 1 alle Istruzioni Operative), con specifico riferimento 
al “codice EUSIPA” per i certificates contrassegnato come campo eventuale nel template e come 
campo obbligatorio nelle Istruzioni Operative; (iii) ai campi “Obiettivi di investimento del PRIIP” e 
“Target della clientela” (cfr. ID 19 e 20 dell’Allegato 1 alle Istruzioni Operative) che, per ragioni 
tecniche, potrebbero non essere compilati nel cd. “tracciato EPT” a causa della natura tabellare 
o della lunghezza del testo originale. 

 
C) Allegato 2 alle Istruzioni Operative: 
 

• con specifico riguardo al par. 4 (titolato “Comunicazione delle informazioni alla Consob”), lì dove 
statuisce che “il file archivio “zip” dovrà essere inviato a Consob, almeno un giorno prima la 
commercializzazione del relativo PRIIP ed in corrispondenza di ogni aggiornamento dello stesso, con le modalità 
sotto rappresentate”, non pare in linea con quanto previsto dalla normativa primaria la quale fa 
riferimento a “modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave prima che i PRIIP siano 
commercializzati in Italia” (non specificando quindi quanto “prima”). 

 
* * * 

 
Modalità di messa a disposizione dei KID. 
 
A tal proposito, si segnala a Codesta Spettabile Autorità che la maggior parte dei Manufacturers esteri si è 
avvalsa, sino ad oggi, di providers IT specializzati i quali, mediante apposite piattaforme, consentono 
l’archiviazione e la messa a disposizione dei KID a molteplici utenti, mediante apposite credenziali, da 
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qualsiasi località geografica e in qualsiasi momento. Un cambiamento di tali processi, ormai consolidati 
da anni, comporterebbe - come è facilmente comprensibile - anche la modifica dei presidi (in termini, ad 
esempio, di gestione dei relativi rischi) ormai ampiamenti testati ed efficienti, con conseguente 
incremento non solo dei costi ma anche dei rischi operativi. A fronte di tale considerazione, la scrivente, 
fermo restando la messa a disposizione dei KID come richiesto dalla normativa primaria, auspica che 
Codesta Spettabile Autorità voglia riconsiderare le informazioni da rendere disponibili secondo quanto 
previsto dalle Istruzioni Operative, nonché le relative modalità di messa a disposizione, o, quantomeno, 
accordare la possibilità per i Manufacturers di avvalersi di soggetti terzi nell’espletamento di tali obblighi. 
In tale prospettiva, una valida alternativa a un flusso informativo “dedicato” - come il flusso .xml richiesto 
dalle Istruzioni Operative - potrebbe essere l’accesso a specifiche piattaforme IT ove già sono accessibili 
i KID e potrebbero essere, altresì, accessibili alcune delle correlate informazioni strutturate, secondo 
modalità da concordare con i Manufacturers interessati e i provider coinvolti. 
 

* * * 
 
Tempistiche di adeguamento. 
 
Da ultimo, non per importanza, si chiede, stante le tempistiche di implementazione sopra descritte,  di 
prevedere - nella denegata ipotesi in cui le sopracitate richieste non trovassero accoglimento - un periodo 
transitorio di almeno 18 (diciotto) mesi, nel corso del quale gli intermediari destinatari della normativa in 
commento potranno adeguarsi al nuovo quadro regolamentare senza incorrere in sanzioni, fermo 
restando che per la durata di tale periodo transitorio la trasmissione dei KID proseguirà secondo le 
modalità previste nella vigente normativa. 
 

* * * 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi approfondimento o chiarimento in merito alle osservazioni e alle 
proposte di modifica contenute nella presente comunicazione e, con l’occasione, ci rendiamo disponibili 
a un incontro a tal fine destinato. 
 
Con i nostri più cordiali saluti. 
 

Il Segretario Generale 
   (Enrico Tupone) 


