
  

  

Bologna, 30 settembre 2020 

 

 

Oggetto: osservazioni di Unipol Gruppo S.p.A. 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” 

 

Spettabile Autorità, 

sottoponiamo alla Vostra attenzione le seguenti osservazioni relative al documento di 

consultazione in oggetto. 

 

*** 

1. Perimetro dei poteri conferiti a Consob e oneri per gli ideatori dei PRIIPs 

Le disposizioni poste in consultazione da Consob, consistenti nella modifica dell’articolo 34-

bis.2 del Regolamento Emittenti e in nuove Istruzioni Operative, richiedono agli ideatori dei 

PRIIPs di mettere a disposizione all’interno del server SFTP di Consob due set informativi per 

ogni prodotto: (i) il KID in formato pdf; (ii) un file XML contenente dati strutturati identificativi 

del prodotto, tra i quali anche dati non presenti nel KID. Nella declinazione di tali dati 

strutturati per tipologia di PRIIPs, dettagliati nell’Allegato 1 al documento di consultazione, 

Consob ha sottolineato di aver tenuto conto del tracciato specifico per i PRIIPs denominato 

European PRIIPs Template - EPT, ideato dalle maggiori associazioni europee attive nel mercato 

dei prodotti in questione per lo scambio di flussi informativi. Nelle intenzioni dell’Autorità, i 

dati strutturati così predisposti limiterebbero gli oneri per i soggetti vigilati poiché sarebbero 
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già contenuti, in parte, nel tracciato EPT. 

Va tuttavia rilevato che: 

(i) il perimetro dei poteri conferiti a Consob dall’articolo 1 del d.lgs 165 del 2019 – che 

ha modificato l’articolo 4-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 

(Testo Unico della Finanza – TUF), abolendo l’obbligo di notifica preventiva del 

documento contenente informazioni chiave (Key Information Document – KID) dei 

PRIIPs –  è circoscritto alla possibilità di definire con Regolamento le modalità di 

accesso al documento contenente le informazioni “chiave” del PRIIP, ossia le 

informazioni contenute nel KID. Lo schema e il contenuto del KID è conforme a 

requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) 1286/2014 e dal Regolamento delegato 

(UE) 2017/653, i quali definiscono con la massima prescrittività il numero e il tipo 

di informazioni che devono essere riportate nel KID. Nello specifico, l’articolo 4-

sexies del TUF come modificato dal d.lgs 165/2019 stabilisce che Consob individui 

“a fini di vigilanza, modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni 

chiave prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo conto 

dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati”. Tale declinazione 

dei poteri dell’Autorità appare coerente con quanto previsto dall’articolo 5 comma 

2 del Regolamento (UE) N. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs), il quale introduce la 

facoltà per gli Stati Membri di richiedere 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”. La ricostruzione del quadro normativo di riferimento sembra 

circoscrivere chiaramente l’acquisizione delle informazioni relative all’attività di 

distribuzione dei PRIIPs alle sole “informazioni chiave”, ossia quelle contenute nel 

KID. 

Alla luce delle osservazioni sopra esposte, si ritiene che la richiesta di accesso ad 

un set informativo più ampio di quello relativo alle informazioni direttamente 

contenute nel KID - ad esempio alcune informazioni intermedie quali il Credit Risk 

Measure (CRM) e il Market Risk Measure (MRM), utilizzate dal manufacturer per il 

calcolo del Summary Risk Indicator (SRI) ma non riportate nel KID - potrebbe non 

essere coerente con il perimetro delle informazioni acquisibili dall’Autorità alla 

luce di quanto disposto dal quadro normativo, europeo e italiano, di riferimento.  
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(ii) la predisposizione del file XML non limita gli oneri per gli ideatori dei PRIIPs ma li 

aggrava significativamente. Sebbene l’Autorità abbia definito la struttura di tale file 

sulla base del tracciato dell’European PRIIPs Template (EPT), per limitare gli 

adempimenti necessari da parte dei soggetti vigilati, va considerato che:  

− lo standard EPT è stato finora poco utilizzato dal mercato poiché (a) non 

fornisce ai distributori un particolare valore aggiunto rispetto alla 

comunicazione del KID; (b) risulta meno efficacie dello standard European 

MiFID Template (EMT), di fatto maggiormente impiegato dal momento che 

riporta informazioni più granulari rispetto a quelle contenute nel KID; pertanto, 

la maggior parte degli ideatori di PRIIPs non utilizza il tracciato EPT e, di 

conseguenza, non dispone degli sviluppi tecnologici e procedurali necessari per 

alimentare il file XML proposto da Consob;  

− alcuni dei dati strutturati proposti da Consob nell’Allegato 1 al documento di 

consultazione non sono presenti nell’EPT o sono presenti nell’EPT in forma 

opzionale; di conseguenza, tali dati non vengono elaborati neanche dagli 

ideatori di PRIIPs che si avvalgono dello standard EPT; 

− alcuni dei dati strutturati proposti da Consob nell’Allegato 1 al documento di 

consultazione non sono presenti neanche nel KID. Tra questi si segnalano, a 

titolo esemplificativo: (i) CRM; (ii) MRM; (iii) presenza ed eventuale misura 

della leva finanziaria (per PRIIPs non IBIPs); (iv) numerosità delle gestioni 

separate/fondi interni/fondi esterni/attivi che è possibile scegliere tra le 

opzioni di investimento sottostanti (per i Multi Option Products -  MOPs); 

modalità di espressione dei costi e dell’indicatore sintetico di rischio in caso di 

fondi quale unica tipologia di sottostanti (per i MOPs). 

Da quanto esposto deriva che la predisposizione del file XML contenente le 

informazioni dettagliate all’Allegato 1 del documento di consultazione 

richiederebbe agli ideatori dei PRIIPs sviluppi tecnologici e procedurali ad elevato 

impatto e assorbimento di risorse. Pertanto, la proposta avanzata dall’Autorità 

potrebbe non essere allineata con la volontà del legislatore che, nel richiedere a 

Consob di predisporre nuove modalità di accesso ai KID attraverso la modifica 

dell’articolo 4-sexies del TUF, ha voluto sottolineare la necessità di limitare gli oneri 

per i soggetti vigilati. 
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In considerazione di quanto riportato, si chiede di non introdurre l’obbligo di rendere 

accessibili i dati strutturati mediante la compilazione del file XML. 

Qualora, invece, il suddetto obbligo fosse introdotto, si propone di: (i) limitare i dati da fornire 

attraverso il file XML ai soli dati contenuti nei tracciati EPT e EMT, unitamente alle sole 

informazioni chiave già contenute e desumibili nei KID; (ii) posticipare la scadenza per la messa 

a disposizione del file XML al 30 settembre 2021, per consentire di realizzare gli sviluppi 

necessari, ferma restando la scadenza per la messa a disposizione del documento PDF del KID 

all’interno del server SFTP della Consob a partire dal 1° gennaio 2021. 

 

2. Termine ultimo per la messa a disposizione del KID e del file XML  

Come già menzionato, l’articolo 5 paragrafo 2 del Regolamento PRIIPs prevede la facoltà per 

gli Stati Membri di richiedere 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”. In altre parole, la citata 

disposizione del Regolamento PRIIPs prevede che la notifica del KID, qualora adottata da uno 

Stato Membro, sia realizzata “ex-ante”, ossia prima dell’avvio della commercializzazione. 

La stessa lettura sulle tempistiche di notifica è stata mantenuta dal d.lgs 165 del 2019, che ha 

modificato l’articolo 4-sexies del TUF, richiedendo a Consob di sviluppare modalità di accesso 

al KID “prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia”. 

Dal combinato disposto dell’articolo 5 del Regolamento PRIIPs e dell’articolo 4-sexies del TUF 

come modificato, deriva che l’intervallo temporale per consentire l’accesso al KID da parte 

dell’Autorità va dalla definizione di un nuovo KID fino all’istante precedente l’avvio della 

commercializzazione. 

Con la proposta di modifica dell’articolo 34-bis.2 del Regolamento Emittenti, Consob si è 

allineata alla suddetta impostazione, eliminando il termine temporale per la notifica del KID, 

presente nelle disposizioni di attuazione dell’abolito regime sulla notifica preventiva, fissato 

al giorno prima l’avvio della commercializzazione. 

Tuttavia, nelle Istruzioni Operative poste in consultazione, Consob ha reintrodotto il suddetto 
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limite temporale richiedendo che “Nell’ambito del server SFTP predisposto dalla Consob 

dovranno essere riportati i dati del prodotto contenuti nel KID, in formato XML, articolati 

secondo quanto indicato nell’allegato 1, ed il PDF del KID, entro il giorno precedente l’avvio 

della commercializzazione oppure della pubblicazione di una nuova versione aggiornata di un 

KID già pubblicato”. 

Pertanto, sebbene il Regolamento PRIIPs e il TUF individuino il termine ultimo per consentire 

l’accesso al KID da parte dell’Autorità ad un momento precedente l’avvio della 

commercializzazione, con le Istruzioni operative poste in consultazione Consob propone di 

anticipare tale termine al giorno precedente l’avvio della commercializzazione.  

Tale proposta, oltre a non essere in linea con quanto disposto dal legislatore europeo e 

italiano, porrebbe anche un significativo vincolo operativo agli ideatori italiani di PRIIPs o agli 

ideatori esteri che intendono commercializzare i PRIIPs in Italia. Va infatti considerato che 

nella maggioranza degli Stati europei l’obbligo di notifica preventiva non è stato introdotto e, 

di conseguenza, in tali Stati è possibile l’offerta dei nuovi prodotti anche dopo un ridotto lasso 

tempo dal momento della relativa ingegnerizzazione. 

Alla luce delle considerazioni esposte, Unipol Gruppo propone di rimuovere anche dalle 

Istruzioni Operative la limitazione temporale per la messa a disposizione del KID fissata al 

giorno precedente l’avvio della commercializzazione, al fine di allineare le disposizioni 

attuative a quanto disposto dalla normativa nazionale ed europea e, al contempo, rimuovere 

possibili svantaggi competitivi tra operatori domestici e comunitari in merito alla 

commercializzazione di nuovi PRIIPs. 

 

3. Chiarimenti sull’ambito di applicazione 

In ultimo, si intende richiedere a Consob di confermare che le nuove modalità di accesso al 

KID e, eventualmente, al file XML si applicheranno ai PRIIPs che saranno commercializzati in 

Italia successivamente alla data di entrata in vigore delle stesse, nonché agli aggiornamenti 

dei KID già pubblicati che verranno effettuati dopo tale data. 

*** 
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Nel ringraziare per l’attenzione che vorrete riservare a quanto sopra espresso, si porgono i 

migliori saluti. 

 

UNIPOL GRUPPO S.p.A. 

                                 Responsabile Affari Regolamentari  

                                                                           Luca Giordano 


