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Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi multi-opzione 
commercializzati antecedentemente all’entrata in vigore della normativa 
PRIIPS (1°gennaio 2018) e chiusi alla commercializzazione, la cui 
documentazione è stata redatta in conformità al quadro regolamentare 
previgente, si richiede a Codesta Spettabile Autorità di chiarire se, in caso 
di introduzione di nuove opzioni di investimento (Fondi Interni, fondi 
UCITS), debba essere predisposto un KID dell’opzione sottostante ai sensi 
dell’art. 10, lett. a), Regolamento Delegato UE n. 2017/653. In caso 
affermativo si chiede di chiarire se tale KID debba essere oggetto di deposito 
presso CONSOB, e con quali modalità tale KID debba essere depositato, 
nonché di pubblicazione sul sito internet della Compagnia.  
 
Con riferimento alle operazioni di post-vendita (quali operazioni di switch di 
fondi), su opzioni di investimento per le quali il cliente, ratione temporis, 
non aveva ricevuto i KID specifici in fase precontrattuale, si chiede di 
confermare che la consegna dei KID di tali opzioni non sia necessaria, a 
maggior ragione per i prodotti fuori collocamento, in quanto non più 
commercializzati dall’impresa. 
 
In termini più generali, si precisa che, contrariamente rispetto a quanto 
attualmente previsto, le modifiche in consultazione non chiariscono se e 
con quali modalità debba essere comunicata a Consob la cessazione del 
collocamento di un prodotto.  
In questo senso, si chiede di chiarire se, nel caso in cui non sia prevista 
alcuna comunicazione di cessazione del collocamento, la 
sospensione/interruzione del collocamento possa risultare, in via di fatto, 
dalla cessazione del caricamento dei file XLM per i dati strutturati e dei file 

pdf per i KID. 

 

Al fine di non compromettere la regolarità dei depositi in fase di prima 
applicazione della nuova procedura, si chiede a Codesta Spettabile Autorità 
la possibilità di avere a disposizione un “ambiente di test” in cui effettuare 
in anticipo i controlli diagnostici che verranno effettuati dai Sistemi Consob 
e che genereranno feedback XML come indicato nell’allegato 2. 
 
In considerazione del fatto che le attività di sviluppo del nuovo processo per 
l’invio dei dati risultano essere particolarmente gravose per le imprese e vi 
sono ancora numerosi aspetti tecnici contenuti nell’Allegato 2 che sono 
ancora in fase di definizione si richiede a Codesta Spettabile Autorità di 
posticipare l’entrata in vigore delle nuove modalità di trasmissione dei dati 
al 01/06/2021.  

 


