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Spett.le 
CONSOB – Commissione Nazionale per le  
Società e la Borsa 
Divisione Strategie Regolamentari 
Via G. B. Marini, n. 3 
00198 ROMA 

Milano, 30 settembre 2020 

 
Oggetto: Osservazioni al documento di consultazione del 30 luglio 2020 intitolato 
"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" 

Ringraziando per l'opportunità offerta, si desiderano sottoporre all'attenzione di Codesta 
Spettabile Autorità le nostre osservazioni in ordine al documento di consultazione in oggetto 
(il "Documento di Consultazione").  

Per eventuali chiarimenti, si prega di contattare l'Avv. Gioacchino Foti (indirizzo email: 
gioacchino.foti@cliffordchance.com; telefono: 02 80634335), l'Avv. Alberto Claretta-
Assandri (indirizzo email: alberto.claretta-assandri@cliffordchance.com; telefono: 02 
80634246) o l'Avv. Francesco Napoli (indirizzo email: francesco.napoli@cliffordchance.com; 
telefono: 02 80634249). 
Distinti saluti, 

Studio Legale Associato 
in Associazione con Clifford Chance 

*** ***** ***  
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1. Il Documento di Consultazione e il contesto comunitario e nazionale di riferimento 

Prima di svolgere talune considerazioni di dettaglio in relazione alle specifiche modifiche 
al Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come modificato, il "Regolamento 
Emittenti") e alle relative istruzioni operative proposte da Codesta Spettabile Autorità 
all'interno del Documento di Consultazione, si ravvisa l'opportunità di fornire alcune 
osservazioni di carattere più generale in ordine alle tematiche trattate ed al contesto 
comunitario e nazionale di riferimento. 

Il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 (il "Regolamento PRIIPs") 
relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al 
dettaglio e assicurativi preassemblati (i "PRIIPs") prevede all'articolo 5, secondo paragrafo 
che "Qualsiasi Stato membro può esigere che il documento contenente le informazioni 
chiave sia notificato ex ante dall'ideatore di PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP 
all'autorità competente per i PRIIP commercializzati in quello Stato membro".  

Come espressamente chiarito dal Considerando 11 del medesimo Regolamento PRIIPs, la 
ratio di tale previsione normativa consiste nel fornire alle autorità nazionali competenti la 
possibilità di ricevere, su loro richiesta e anche ex ante, tutte le informazioni necessarie a 
verificare i contenuti dei documenti contenenti le informazioni chiave (il "KID"), a valutare 
la loro conformità con il Regolamento PRIIPs e a garantire la tutela dei clienti e degli 
investitori nei mercati finanziari. Tuttavia, questa facoltà è stata rimessa alla discrezionalità 
degli Stati membri, i quali possono decidere autonomamente se implementare o meno tale 
previsione normativa all'interno dell'ordinamento nazionale nell'ambito dell'adeguamento 
al Regolamento PRIIPs. 

Alla data odierna, solo una minoranza degli Stati membri dell'Unione Europea ha esercitato 
la facoltà prevista all'articolo 5, secondo paragrafo del Regolamento PRIIPs e, in 
particolare, questa non è stata esercitata dagli Stati membri aventi un mercato finanziario 
di maggiori dimensioni e rilevanza, ad eccezione dell'Italia.  

Con riferimento all'ordinamento giuridico nazionale, il decreto legislativo 25 novembre 
2019, n. 165 (il "D.Lgs. 165/2019") ha inteso abrogare la previgente disciplina della 
notifica preventiva dei KID da parte degli ideatori e dei distributori di PRIIPs e ha delegato 
a Codesta Spettabile Autorità l'individuazione delle modalità di accesso ai KID prima che 
i PRIIP siano commercializzati in Italia a fini di vigilanza, tenendo conto dell'esigenza di 
contenimento degli oneri per i soggetti vigilati. Inoltre, l'articolo 8 del D.Lgs. 165/2019 ha 
ribadito che le misure regolamentari di attuazione debbono essere adottate secondo principi 
di proporzionalità e semplificazione. 
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Alla luce del contesto normativo infra esposto, le modifiche al Regolamento Emittenti 
presentate nel Documento di Consultazione, quali in particolare il restringimento 
dell'ambito di applicazione soggettivo dell'obbligo di rendere accessibili i KID e 
l'approntamento di un sistema elettronico di acquisizione dei KID da parte di Codesta 
Spettabile Autorità, in luogo della notifica dei KID come da previgente normativa, sono 
sicuramente apprezzabili.  

Tuttavia, riteniamo che sarebbe opportuno cogliere la presente occasione per apportare gli 
aggiustamenti relativi ad alcuni elementi di criticità già esistenti nel sistema previgente e 
che si ripropongono nel nuovo quadro regolamentare proposto all'interno del Documento 
di Consultazione, nell'ottica di un effettivo contenimento degli oneri per i soggetti vigilati 
e di una maggiore competitività del mercato finanziario italiano nell'ambito del mercato 
unico europeo. 

2. Proposta di una disciplina alternativa per determinate tipologie di prodotto 

2.1. Tipologie di prodotto ed elementi di criticità 

Per alcune tipologie di prodotto finanziario, la previsione dell'obbligo di mettere a 
disposizione dell'autorità competente preventivamente il KID relativo allo specifico 
prodotto finale distribuito ai clienti retail - sia mediante notifica come nella disciplina 
previgente, sia mediante messa a disposizione su una piattaforma informatica come 
nella disciplina che si propone nel Documento di Consultazione - costituirebbe un 
obbligo eccessivamente oneroso e complesso in termini organizzativi e operativi per 
gli ideatori di PRIIPs. 

In particolare, facciamo riferimento a quelle categorie di prodotti finanziari che, pur 
avendo caratteristiche, strutture, profili di rischio e altri elementi in gran parte identici, 
presentano alcune caratteristiche e opzioni che sono concordati tra l'ideatore del PRIIP 
e il singolo investitore al fine di andare incontro alle esigenze specifiche di tale 
investitore. In un certo senso, tali prodotti finanziari sono "fatti su misura" per il 
singolo cliente. 

A titolo esemplificativo, tra queste categorie di prodotti rientrano i contratti derivati 
over the counter. Tali contratti sono generalmente regolati da un contratto quadro 
(master agreement) e da un atto di conferma relativo alla singola operazione sulla base 
dello standard ISDA. Il singolo contratto derivato (quindi il singolo prodotto) di fatto 
non esiste ancora nel momento della commercializzazione, ma viene concluso 
solamente nel momento in cui l'ideatore o il distributore del prodotto sottoscrivono la 
conferma finale del contratto con il singolo cliente. Pertanto, nella prassi, il KID 
relativo al contratto derivato finale viene messo a disposizione del cliente nel momento 
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immediatamente antecedente alla sottoscrizione del contratto, quando tutte le 
caratteristiche e le condizioni definitive del contratto sono state concordate in via di 
massima tra le parti, mancando solamente la conferma o meno del consenso del cliente. 

Inoltre, in termini concreti, sarebbe di fatto impraticabile per l'ideatore di PRIIPs poter 
mettere a disposizione il KID relativo al prodotto finale prima della 
commercializzazione o anche prima della distribuzione del prodotto all'investitore, a 
fortiori sarebbe impossibile farlo un giorno precedente all'avvio della 
commercializzazione.  

Infatti, l'ideatore PRIIP può predisporre il KID finale solo dopo che l'attività di 
commercializzazione è stata effettivamente avviata e quando l'accordo di massima con 
il singolo cliente è stato già raggiunto. Inoltre, l'intervallo di tempo tra il momento in 
cui il KID finale è messo a disposizione del cliente e il momento in cui il contratto è 
sottoscritto potrebbe essere troppo breve per permettere all'ideatore di metterlo a 
disposizione sulla piattaforma elettronica dell'autorità. 

Inoltre, appare chiaro che l'obbligo di mettere a disposizione il KID relativo ai singoli 
contratti derivati finali imporrebbe all'ideatore dei PRIIPs di mettere a disposizione 
sulla piattaforma elettronica all'autorità un numero di KID pari al numero di clienti con 
cui è stato sottoscritto un contratto finale, numero che potrebbe essere estremamente 
significativo e quindi rappresenterebbe un adempimento costoso e oneroso in termini 
di organizzazione e personale per l'ideatore PRIIPs.  

Sempre a titolo meramente esemplificativo, un'altra categoria di prodotto in cui è 
possibile riscontrare le medesime criticità in connessione con la disciplina dell'accesso 
preventivo del KID è quella dei prodotti derivati o strutturati (quali opzioni o 
investment certificate) commercializzati tramite piattaforme elettroniche. Si tratta di 
prodotti aventi sostanzialmente le stesse caratteristiche per ciascuna categoria, ma in 
relazione ai quali il singolo investitore ha la possibilità di scegliere opzioni o 
caratteristiche specifiche (ad esempio, il sottostante) attraverso una piattaforma 
elettronica messa a disposizione dall'ideatore o dal distributore.  

Anche in questo caso, nella prassi, il KID relativo al prodotto finale è messo a 
disposizione del cliente dopo che le caratteristiche definitive sono state indicate 
dall'investitore e prima della conclusione del contratto di acquisto del prodotto. Con 
riferimento a questi prodotti, si presentano dunque le medesime criticità in relazione 
al numero considerevole di KID che dovrebbero essere messi a disposizione sulla 
piattaforma dell'autorità e all'impossibilità operativa di adempiere all'obbligo di 
accesso un giorno precedente o in ogni caso prima della commercializzazione, come 
infra esposti. 
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2.2. Proposta di una disciplina alternativa 

Nell'ottica di risolvere gli aspetti critici infra delineati ma al tempo stesso permettere 
a Codesta Spettabile Autorità di poter svolgere un'attività di vigilanza sui KID forniti 
ai clienti da parte degli ideatori di PRIIPs, proporremmo di prevedere una disciplina 
alternativa per quelle tipologie di prodotto per cui il regime proposto all'interno del 
Documento di Consultazione (nonché il regime previgente) sarebbe eccessivamente 
oneroso o impraticabile.  

In tali casistiche, la disciplina alternativa che proponiamo prevedrebbe che:  

 gli ideatori di PRIIPs rendano accessibili sulla piattaforma elettronica 
predisposta da Codesta Spettabile Autorità solamente dei KID esemplificativi; 
l'ideatore PRIIP predisporrebbe e renderebbe accessibile un KID 
esemplificativo per ciascuna tipologia, struttura, caratteristica ed opzione dei 
prodotti che saranno commercializzati presso gli investitori retail italiani; 

 i KID relativi ai singoli prodotti finali distribuiti ai singoli investitori retail non 
sarebbero invece resi accessibili sulla piattaforma elettronica, ma sarebbero 
chiaramente forniti ai clienti nonché pubblicati sul sito internet dell'ideatore 
PRIIP in conformità a quanto previsto dagli articoli 6, primo paragrafo, e 13 
del Regolamento PRIIPs. 

Qualora fossero previste nuove strutture o caratteristiche dei prodotti da 
commercializzare in Italia o modifiche di strutture o tipologie di prodotti esistenti, 
l'ideatore PRIIP predisporrebbe e renderebbe accessibile sulla piattaforma elettronica 
dell'autorità un nuovo KID esemplificativo o un KID esemplificativo modificato, in 
conformità all’articolo 16 del Regolamento Delegato (UE) 2017/653. 

Tanto premesso, riteniamo che la modifica proposta sarebbe pienamente coerente con 
la ratio e con il dettato normativo del D.Lgs. 165/2019, nonché del Regolamento 
PRIIPs.  

Infatti, da un lato, permetterebbe per determinate categorie di prodotto un 
contenimento degli oneri per i soggetti vigilati e una semplificazione procedimentale.  

Inoltre, la proposta disciplina alternativa consentirebbe a Codesta Spettabile Autorità 
di esercitare comunque un'effettiva vigilanza sui contenuti dei KID, sulla loro 
conformità con il Regolamento PRIIPs e sulla tutela dei clienti retail, considerato che 
i KID esemplificativi avrebbero lo stesso contenuto dei KID relativi ai singoli prodotti 
definitivi, i quali si distingueranno solamente per gli elementi quantitativi derivanti 
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dalle specifiche circostanze della singola operazione o dalle condizioni di mercato 
allora sussistenti. 

Per completezza, occorre altresì considerare che, se fosse mantenuto l'obbligo di 
rendere accessibile un giorno precedente all'avvio della commercializzazione il KID 
relativo al singolo prodotto definitivo anche per quei prodotti per cui – come detto – 
tale approccio sarebbe operativamente impraticabile, tale circostanza di fatto 
impedirebbe agli ideatori di PRIIP di fornire in Italia tali tipologie di prodotto, 
riducendo in maniera ingiustificata l'offerta di prodotti disponibile agli investitori 
retail italiani. 


