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Osservazioni di carattere generale 
Si chiede conferma che, alla luce delle modifiche che l’Autorità intende apportare e delle nuove istruzioni, 
non sarà più necessario inviare a CONSOB alcun avviso o notifica in merito alla chiusura della 
commercializzazione di un determinato prodotto assicurativo d’investimento.  

 

Documento Contenuto Osservazioni e proposte specifiche 

Documento di 
consultazione 

2. Comunicazione 
dei KID e correlate 

informazioni 
strutturate 

Si osserva che non vi è alcun riferimento alla nomenclatura dei file in formato pdf dei KID. Si interpreta, 
pertanto, che i KID che verranno riportati nei file .zip e potranno mantenere l’attuale nomenclatura 
“dataKID_cod_sub.pdf” come richiesto nel documento “ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA NOTIFICA DEL KID 
DEI PRIIPS” del 27 dicembre 2017. 

Si chiede conferma di tale interpretazione. 



 

 

Allegato 1 alle 
istruzioni 

operative – PRIIPS 
IBIP 

ID 2 - Versione 

Si chiede conferma che non è previsto alcun adempimento in caso di revoca/chiusura del prodotto, né che 
sia quindi necessaria alcuna notifica, dal momento che la sospensione del collocamento risulterà di fatto 
dalla cessazione del caricamento dell’archivio ZIP. 

Nel caso in cui, invece, la suddetta interpretazione non sia confermata, si chiede di estendere il campo 
“Versione”, presente nei vari tracciati, con “End”, in modo da formalizzare la suddetta chiusura. In questo 
caso, si chiede conferma se: 

a) l’archivio .ZIP da considerare sarà quello ultimo trasmesso, con la sola differenza del campo 
Versione = End, oppure; 

b) il flusso conterrà solo i campi relativi al “riconoscimento” del prodotto con il campo Versione = End e 
l’archivio ZIP non avrà più i KID in .pdf, oppure;  

c) non sarà necessaria la notifica perché la sospensione del collocamento risulterà di fatto dalla 
cessazione del caricamento dell’archivio ZIP. 

Allegato 1 alle 
istruzioni 

operative – PRIIPS 
IBIP NON MOP  

ID 9 – Categoria 
del prodotto 

Si chiede conferma che i valori da 1 a 4 da inserire corrispondano alle quattro categorie dei PRIIP per la 
valutazione del rischio di mercato, di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 DELLA COMMISSIONE 
dell'8 marzo 2017, ALLEGATO II – “METODO PER LA PRESENTAZIONE DEL RISCHIO”, PARTE 1 “Valutazione 
del rischio di mercato”. 

Si chiede di valutare l’osservazione, ove pertinente, anche per le altre categorie di IBIPs. 

Allegato 1 alle 
istruzioni 

operative – PRIIPS 
IBIP NON MOP 

ID 11 – Garanzia 
insolvenza 

Si chiede conferma che la voce corrisponda a quanto previsto nella sezione “Che cosa accade se … non è in 
grado di corrispondere quanto dovuto?” del KID, e che vada valorizzato “NO” in assenza di schemi di 
garanzia pubblici (assenti nel mercato italiano) e privati nel caso di insolvenza o difficoltà finanziarie 
dell’impresa. 

Si chiede di valutare l’osservazione, ove pertinente, anche per le altre categorie di IBIPs. 

Allegato 1 alle 
istruzioni 

operative  – PRIIPS 
IBIP NON MOP 

ID 14 – Scadenza e 
15 - Durata 

Mentre sembra chiaro che i prodotti “a vita intera” debbano riportare il codice 999, non essendo la durata 
predefinita ma pari alla vita dell’assicurato, si osserva che non risulta chiaro cosa indicare in caso di prodotti 
diversi da quelli “a vita intera”. Infatti, di norma tali prodotti diversi da quelli “a vita intera” non hanno 
un’unica durata predefinita, ma un intervallo di durate (es. da 10 a 20 anni) ammissibili a scelta della 



 

 

clientela. Solo il singolo contratto, e non il prodotto, sarà caratterizzato da un’unica durata, stabilita in sede 
di vendita in funzione delle richieste ed esigenze manifestate dal cliente.   

Si chiede di valutare l’osservazione, ove pertinente, anche per le altre categorie di IBIPs. 

Con specifico riferimento ad alcune tipologie contrattuali (es. contratti in forma collettiva), si ha una durata 
a livello di contratto/convenzione e una durata diversa per le posizioni individuali attivate nell’ambito del 
contratto in forma collettiva. Ad esempio, si può avere un contratto in forma collettiva stipulato con 
un’azienda, che riporta gli elementi essenziali dell’accordo, valido per 5 anni. In tale periodo, i dipendenti 
dell’azienda stipulano contratti in forma individuale per durate anche più lunghe della durata della 
convenzione (ad es. fino al compimento dell’età pensionabile dell’assicurato). Si chiede di indicare, in tali 
eventualità, quale debba essere il valore corretto per la compilazione. 

Allegato 1 alle 
istruzioni 

operative  – PRIIPS 
IBIP NON MOP 

ID 16 – Obiettivi di 
investimento del 

PRIIP 

Si chiede conferma che per la corretta compilazione sia sufficiente riportare l’esatto contenuto della relativa 
sezione del KID. 

Si chiede di valutare l’osservazione, ove pertinente, anche per le altre categorie di IBIPs. 

Per evitare eventuale troncamento del testo, si chiede se sia possibile estendere il campo a 5000 o 10000 
caratteri. 

Si chiede di valutare l’osservazione, ove pertinente, anche per le altre categorie di IBIPs. 

Inoltre, si propone di utilizzare una codifica condivisa per gli elementi tabellari. Gli elementi di una tabella 
possono ad esempio essere enumerati per riga e per colonna usando come carattere separatore di cella il 
carattere pipe “|”, come è prassi nei linguaggi markdown. Questa codifica permetterebbe, infatti, di 
codificare tabelle con n righe e m colonne. 

Si chiede di valutare l’osservazione, ove pertinente, anche per le altre categorie di IBIPs. 

Allegato 1 alle 
istruzioni 

operative  – PRIIPS 
IBIP NON MOP 

ID 17 – Target 
della clientela 

Si chiede conferma che per la corretta compilazione sia sufficiente riportare l’esatto contenuto della relativa 
sezione del KID. 

Si chiede di valutare l’osservazione, ove pertinente, anche per le altre categorie di IBIPs. 

L’articolo 6, comma 1 del Regolamento IVASS n° 45 richiede un sufficiente grado di dettaglio nella 
definizione del mercato di riferimento. Tale previsione comporta una descrizione testuale dettagliata del 



 

 

target market. 
Al fine di evitare un troncamento del testo, si richiede di ampliare il campo “Target della clientela” a 1000 
caratteri. 

Si chiede di valutare l’osservazione, ove pertinente, anche per le altre categorie di IBIPs. 

Allegato 1 alle 
istruzioni 

operative  – PRIIPS 
IBIP NON MOP 

ID 19 – Tipologia di 
premio 

Si chiedono chiarimenti sulla modalità di compilazione del campo per quei prodotti che prevedono sia un 
premio unico iniziale sia premi ricorrenti. 

Si chiede di valutare l’osservazione, ove pertinente, anche per le altre categorie di IBIPs. 

Allegato 1 alle 
istruzioni 

operative  – PRIIPS 
IBIP NON MOP ID 23 – 

Classificazione 
liquidità 

Pur essendo chiaro il collegamento alla Parte 4 dell’Allegato II di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 
2017/653, si osserva che il livello di liquidità o illiquidità del prodotto, in particolare con riferimento al 
concetto di “importanti limitazioni” per il riscatto/rimborso prima della scadenza applicabile, non è di 
immediata individuazione. Si chiede, in ogni caso, conferma che il dominio debba corrispondere, per la 
lettera M a un prodotto che nel KID è definito non liquidabile, per la lettera I a un prodotto che nel KID è 
definito non facilmente liquidabile e per la lettera L un prodotto che, non riportando nel KID alcuna 
indicazione, è definito liquidabile. 

Si chiede di valutare l’osservazione, ove pertinente, anche per le altre categorie di IBIPs. 

Allegato 1 alle 
istruzioni 

operative  – PRIIPS 
IBIP NON MOP 

ID 24 – Penali per 
disinvestimento 

anticipato 

Si chiede conferma che il valore da indicare sia rispetto al disinvestimento “anticipato” rispetto all’RHP, così 
come descritto nel KID. 

Si chiede di valutare l’osservazione, ove pertinente, anche per le altre categorie di IBIPs. 

Allegato 1 alle 
istruzioni 

operative  – PRIIPS 
IBIP NON MOP ID 25 – Perdita del 

capitale 

Si chiede conferma che ci si riferisca alla perdita del capitale “a scadenza”, così come previsto dalle attuali 
istruzioni per il deposito via PEC.  

In caso di conferma, si chiede inoltre conferma che per i prodotti “a vita intera” la scadenza corrisponda alla 
durata in vita dell’assicurato. 

Si chiede di valutare l’osservazione, ove pertinente, anche per le altre categorie di IBIPs. 

In coerenza con le disposizioni dei recenti Regolamenti e Provvedimenti IVASS si chiede conferma che per 
“capitale investito” si intenda il premio versato, o i premi versati, al netto dei costi direttamente prelevati 



 

 

dal premio stesso. 

Si chiede di valutare l’osservazione, ove pertinente, anche per le altre categorie di IBIPs. 

Allegato 1 alle 
istruzioni 

operative  – PRIIPS 
IBIP NON MOP 

ID 51-52-53 
Scenario caso 

evento assicurato 

Si chiede di chiarire come compilare correttamente i dati qualora il prodotto presenti diversi scenari 
assicurativi, corrispondenti alle diverse tipologie di eventi che dovessero essere assicurati grazie alle 
coperture aggiuntive o  complementari, in quanto dal tracciato sembra possibile inserire i dati di un solo 
evento assicurato. 

Si chiede di valutare l’osservazione, ove pertinente, anche per le altre categorie di IBIPs. 

Allegato 1 alle 
istruzioni 

operative  – PRIIPS 
IBIP NON MOP 

ID 54-59  

Costi 

Si chiede conferma che il dato sia da considerare non obbligatorio qualora non sia presente la relativa voce 
di costo, mentre in presenza di tale costo la compilazione sia da intendersi dovuta. 

Si chiede di valutare l’osservazione, ove pertinente, anche per le altre categorie di IBIPs. 

Allegato 1 alle 
istruzioni 

operative  – PRIIPS 
IBIP - MOP 10 a  

 

Si osserva che i domini da compilare si riferiscono talvolta al prodotto, talvolta alla singola opzione d’ 
investimento rappresentata nel singolo KID. Si chiede di precisare se, in presenza di n opzioni di 
investimento, occorra compilare n volte i domini dello schema PRIIPs IBIP MOP 10 a, indicando n volte le 
stesse informazioni sul prodotto e n volte le differenti informazioni relativa a ciascuna diversa opzione. 

Allegato 1 alle 
istruzioni 

operative  – PRIIPS 
IBIP - MOP 10 a  

ID 33  
Periodo di 
detenzione 

raccomandato 

Si chiede di chiarire se nel caso in cui nel GKID sia presente un range di RHP, il dominio debba essere 
valorizzato con il valore minimo oppure con il valore massimo del range.  

In alternativa, potrebbe essere opportuno duplicare il campo inserendo entrambi i valori “min” e “max”, 
come previsto ad esempio per l’indicatore sintetico di rischio, ma in tal caso andrebbe chiarito come 
comportarsi nel caso in cui nel GKID sia presente un unico valore. 

Allegato 1 alle 
istruzioni 

operative  – PRIIPS 
IBIP MOP 10 a 

ID 2  

Nome del 
manufacturer/ 
gestore della 

singola opzione 

Si chiede cosa indicare per le diverse fattispecie di opzioni di investimento (gestioni separate, fondi interni 
assicurativi e linee di OICR esterni o una combinazione degli stessi), anche avuto riguardo al caso in cui 
determinate opzioni d’investimento – come accade di norma per gli OICR esterni - siano gestite da soggetti 
terzi. 



 

 

Allegato 1 alle 
istruzioni 

operative  – PRIIPS 
IBIP MOP 10 a 

ID 8-9 e 10-11 

Codici di prodotto 
e delle singole 

opzioni 

Le modalità di redazione dei singoli KID di un prodotto MOP prevedono che il codice interno non vari a 
seconda delle opzioni di investimento. Si chiede conferma che sia possibile indicare lo stesso codice per le 
diverse opzioni di investimento dello stesso MOP. 

Allegato 1 alle 
istruzioni 

operative  – PRIIPS 
IBIP MOP 10 a 

ID 13-16 

Numerosità delle 
gestioni 

separate/fondi 
interni/fondi 

esterni/altri attivi 

Come osservato in precedenza, non appare immediato come procedere alla compilazione e comprendere se 
il numero di gestioni separate /fondi interni / OICR sia da riferire all’intero prodotto o alla singola opzione. 

Allegato 1 alle 
istruzioni 

operative  – PRIIPS 
IBIP MOP 10 a 

ID 17 

Tipologia di 
dettaglio 

dell'opzione del 
MOP 

Si chiedono chiarimenti sul valore da inserire per quelle opzioni di investimento costituite come unica 
opzione frutto della combinazione predefinita di più sottostanti (es. 50% gestione separata e 50% fondo/i 
interno/i). 

Allegato 1 alle 
istruzioni 

operative  – PRIIPS 
IBIP MOP 10 b 

ID 22 

Nome del file 
Excel/PDF 

riportante l’elenco 
di tutte le opzioni 

sottostanti 

Si chiede conferma che il file Excel/PDF sia richiesto solo per MOP con GKID + SID (MOP 10b) e non per i 
MOP con singoli KID (MOP 10a), in quanto l’allegato 2 alla consultazione non riporta questa indicazione 
specifica ma si ha il dubbio che il file Excel/PDF sia comunque richiesto per tutte le tipologie di MOP.  

Si osserva, in proposito, che avere questo file per tutte le tipologie di MOP (10a e 10b) potrebbe facilitare la 
rilevazione per quei manufacturer che assegnano un codice univoco a ciascun KID rappresentante 
un’opzione dello stesso prodotto MOP (cfr. osservazione relativa all’ID 8-9 e 10-11 del PRIIPS IBIP - MOP 10 
a. 

Inoltre, si chiedono chiarimenti sulle tempistiche di aggiornamento del file contenente l’elenco di tutte le 
opzioni di investimento sottostanti per i prodotti collegabili a numerosi OICVM che redigono il KIID: il GKID 
contiene infatti un range di valori (dal minimo al massimo), ma non informazioni puntuali per ciascun fondo; 
la modifica di alcuni dei sottostanti spesso non comporta una modifica dei valori presentati ma solo 
dell’elenco dei sottostanti. Si chiede quindi conferma che sia sufficiente depositare la lista di opzioni 
sottostanti in concomitanza con l’aggiornamento del KID (per modifica dei valori presentati, e in ogni caso 



 

 

almeno annuale), e non invece in occasione di modifica delle opzioni sottostanti che  non comporti una 
modifica dei valori presentati nel GKID. 

 

Allegato 2 alle 
istruzioni 
operative 

Paragrafo 3. 
Comunicazione 

delle informazioni 
alla Consob 

Al fine di evitare duplicazioni nelle implementazioni da parte dei soggetti vigilati limitando gli oneri per i 
medesimi, si ritiene utile creare un solo tracciato con un unico schema XML, eventualmente caratterizzato 
da campi opzionali o condizionali. Si chiede di valutare tali modifiche. 

 
Inoltre, si chiede di chiarire se i campi presenti nei 5 flussi richiesti sono sempre caratterizzati dallo stesso 
dominio e significato.  

Allegato 2 alle 
istruzioni 
operative 

Paragrafo 4. 
Comunicazione 

delle informazioni 
alla Consob 

Il testo prevede che: “Nel caso in cui sia presente un feedback di tipo “negativo”, l’ideatore deve correggere 
tempestivamente l’errore e re-inviare il file archivio “zip” in tempi brevi”. Si chiede cosa si intende per 
“tempi brevi”. 

Allegato 2 alle 
istruzioni 
operative 

Paragrafo 5. 
Naming 

convention per i 
file 

Si chiede conferma che il numero progressivo della versione del file zip debba aumentare solo in caso di 
correzione di errori e non per nuove edizioni dello stesso prodotto. 

Allegato 2 alle 
istruzioni 
operative 

Paragrafo 7. 
Validation rules 

Nel caso in cui la ricezione di feedback arrivasse il giorno successivo la trasmissione dei file oppure nel caso 
in cui l’operatore riuscisse ad effettuare la nuova comunicazione solo il giorno seguente, la notifica dovrà 
riportare nella stringa la nuova data oppure quella relativa al primo invio? Si richiede la possibilità di 
mantenere sempre la data di prima trasmissione del file “zip” qualora la nuova comunicazione avvenisse il 
giorno successivo la trasmissione del file feedback. 

Considerato l’esempio riportato nell’Allegato 2, sembra che la versione vada incrementata solo nel caso di 
ricezione di feedback. Si segnala che, nel caso in cui un emittente pubblichi più volte durante l’arco della 
giornata, la regola proposta genera archivi ZIP con il medesimo nome. Si propone di incrementare il numero 
di versione anche nel caso ci siano più aggiornamento del KID nell’arco della giornata. 
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Osservazioni di carattere generale 

Nell’ALLEGATO 2 ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI INFORMAZIONI RILEVANTI SUI PRIIPs, è 
riportato in diversi punti la dicitura “Da definire in sede di pubblicazione delle istruzioni operative definitive”.  

Poiché alcuni aspetti implementativi saranno disponibili solo a seguito della pubblicazione delle istruzioni 
definitive, si chiede di prevedere un periodo di implementazione e adeguamento al nuovo sistema della 
durata di 6 mesi. 

 

Documento Contenuto Osservazioni e proposte specifiche 

Allegato 2 
“ISTRUZIONI 

OPERATIVE IN 
MATERIA DI 

INFORMAZIONI 

2. Comunicazione 
dei KID e correlate 

informazioni 
strutturate 

Nel Allegato 2 “ISTRUZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI INFORMAZIONI RILEVANTI SUI PRIPs” , al paragrafo 2, 
in caso di prodotti MOPs per i quali sia stato predisposto un KID generico in conformità a quanto previsto 
dall’art. 10 b) del regolamento delegato n. 653 dell’8 marzo 2017, viene richiesta la predisposizione di un file 
XML riferito al KID generico (cfr. lett. d.) e un file XML per le singole opzioni di investimento che non siano 
fondi UCITS (cfr. lett. e). Lo stesso documento in consultazione prevede che “Il file XML, il KID associato e gli 
eventuali ulteriori file Excel/PDF dovranno essere composti in un unico file archivio…”. Non risulta chiaro se 



 

 

RILEVANTI SUI 
PRIPs” 

l’impresa debba inviare esclusivamente un file zip contenente tutti i file XML o se l’impresa debba procedere 
inviando un file zip contenente le informazioni relative al KID generico e un file zip contenente le informazioni 
relative alle singole opzioni di investimento. In tale ultima ipotesi si segnala che, nell’ALLEGATO 2 ALLE 
ISTRUZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI INFORMAZIONI RILEVANTI SUI PRIIPs”, le regole individuate per la 
nomenclatura dei file tengono conto delle seguenti variabili, FileType, LEI, COD, DATE e VERS, ciò comporta 
che anche i file XML e zip relativi alle singole opzioni abbiano la stessa nomenclatura del file relativo al KID 
generico.  

Si ritiene opportuno che nelle istruzioni operative relative alla nomenclatura dei file sia individuata una 
ulteriore variabile per identificare gli invii relativi alle informazioni delle singole opzioni. 

Allegato 1 Dati 
strutturati 

richiesti per ogni 
tipologia di 

prodotto – PRIIPS 
IBIP - MOP 10b - 

KID Generico 

ID 9 – Categoria 
del prodotto 

Tra i dati strutturati richiesti per i prodotti IBIPS MOP, con riferimento al KID Generico, l’impresa deve indicare 
obbligatoriamente la categoria del prodotto (Dominio stringa 1/2/3/4). Si evidenzia che nel caso di prodotti 
MOPs potrebbero essere presenti opzioni di investimento appartenenti a diverse categorie.  

Si ritiene opportuno che il campo non sia considerato obbligatorio. In alternativa andrebbe prevista una 
categoria “altro”. 

ALLEGATO 2 ALLE 
ISTRUZIONI 

OPERATIVE IN 
MATERIA DI 

INFORMAZIONI 
RILEVANTI SUI 

PRIIPs 

 

Nell’allegato è previsto che l’impresa invii un file archivio zip contenente il file XML, il KID associato e gli 
eventuali ulteriori file Excel/PDF. A seguito della comunicazione CONSOB provvederà ad estrarre le 
informazioni contenute nell’archivio e alla loro validazione.  

Si chiede conferma che il sistema effettua controlli di coerenza tra le informazioni contenute nel file XML e 
quelle riportate nel KID. In caso affermativo si chiede di prevedere un “ambiente” di test nel quale l’impresa 
possa verificare tale coerenza preventivamente all’invio ufficiale. 

 


