
www.pwc.com/it

In data 3 luglio 2012 la 
Commissione Europea 
(“Commissione”) ha pubblicato 
una Proposta di regolamento sui 
prodotti di investimento al 
dettaglio preassemblati  
(“Packaged Retail Investment 
Products” o “PRIPs”). Il 
regolamento richiede che tutti i 
soggetti che producono PRIPs 
redigano un documento 
contenente le Informazioni 
Chiave per gli Investitori (“Key 
Information Document” o “KID”). 
L’intento della Commissione è 
duplice: (i) aumentare la 
trasparenza e la comparabilità tra 
prodotti complessi sottoscritti 
dagli investitori retail, e (ii) porre 
sullo stesso piano tutti i 
produttori di prodotti di 
investimento indirizzati al 
mercato retail per quanto 
riguarda gli obblighi di 
informazione. Gli OICR sono 
inclusi nell’ambito del 
Regolamento PRIPs, ma 
beneficeranno di un periodo 
transitorio di cinque anni.
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La Commissione Europea ha 
pubblicato la Proposta di 
Regolamento sui PRIPs: è nato un 
nuovo KID!   
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Ambito di applicazione del Regolamento PRIPs
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Produttore Prodotto Investitore

• La persona fisica o 
giuridica che “produce” il 
prodotto di investimento o 
interviene su di esso 
(società di gestione, 
impresa di assicurazione, 
istituto di credito, impresa 
di investimento).

• Prodotti 
“preassemblati”, e.g. 
fondi di investimento, 
prodotti assicurativi, 
prodotti strutturati 
indirizzati agli 
investitori retail, 
depositi a termine 
strutturati.

• Investitori retail   
secondo la 
MIFID/Insurance 
Mediation 
Directive (IMD).

• Pensioni statali o enti 
pensionistici aziendali o 
professionali non offerti 
sul mercato retail, 
costituiti da autorità 
pubbliche o da datori di 
lavoro. Pertanto, i relativi 
prodotti non sono soggetti 
al Regolamento PRIPs. 

• Prodotti assicurativi 
senza valore di riscatto 

• Depositi il cui tasso di 
rendimento è stabilito 
con riferimento ad un 
tasso d’interesse 
specifico.

• Determinati strumenti 
disciplinati dalla 
Direttiva Prospetto e 
altri prodotti che non 
costituiscano derivati.

• Depositi non strutturati
• Fondi pensionistici  

disciplinati dalle 
direttive Pension 
Directive (IOPR) o 
Solvency II;

• Prodotti pensionistici 
chiusi (di categoria)

• Investitori 
professionali 

• Investitori  
istituzionali
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Contatti

Forma e contenuto

La proposta della Commissione contiene criteri 
generali circa la forma del documento informativo 
nonché l’indicazione di numerose informazioni 
obbligatorie che ciascun KID dovrà contenere.
Al fine di raggiungere il livello di protezione 
dell’investitore auspicato, il KID deve essere 
facilmente comprensibile all’investitore retail medio 
e pertanto deve essere redatto in maniera concisa e 
in un linguaggio non tecnico. Il KID dovrebbe essere 
un documento a sé stante, nel senso che l’investitore 
non dovrebbe essere tenuto a leggere altri documenti 
per poter capire le caratteristiche principali del 
prodotto e prendere decisioni di investimento 
informate. Il KID deve fornire informazioni corrette, 
chiare e non fuorvianti. In particolare, deve essere 
chiaramente distinguibile da qualsiasi documento di 
marketing. 
Il nuovo KID – PRIPs - i cui titoli delle sezioni sono 
riportati nella tabella come da Proposta di 

Regolamento, attualmente pubblicata in lingua inglese - deve contenere le 
seguenti informazioni: 

1 Identificazione del prodotto e del produttore

2 “What is this investment?” (tipo di prodotto e suoi obiettivi di 
investimento, scadenza, ove prevista, scenari di performance se pertinenti 
in relazione al prodotto, etc.)

3 “Could I loose money?” (indicazione delle possibilità di perdita di 
capitale ed eventuali garanzie)

4 “What is it for ?” (indicazione del periodo minimo raccomandato e del 
profilo di liquidità atteso)

5 “What are the risks and what might I get back?” (profilo di rischio e 
rendimento)

6 “What are the costs?” (costi diretti e indiretti)

7 “ How has it done in the past?”(risultati ottenuti nel passato)

8 “What might I get when I retire?” (i.e. possibili rendimenti futuri previsto 
solo per i prodotti previdenziali non esclusi)

Prossimi passi

Nella Proposta di Regolamento è data delega alla Commissione Europea per la previsione di specifiche indicazioni attraverso 
provvedimenti di secondo livello.
Il provvedimento sarà direttamente applicabile negli Stati Membri senza necessità di trasposizione negli ordinamenti nazionali ed è 
richiesto l’effettivo adeguamento  (“Go Live”) da parte degli operatori alle disposizioni del Regolamento nei due anni successivi (entro il 
2014) all’entrata in vigore dello stesso.
È inoltre previsto un periodo di transizione di 5 anni dall’entrata in vigore del Regolamento per i prodotti per cui al momento è obbligatoria 
la redazione del KIID (Fondi Ucits). Al termine, anche essi dovranno adeguarsi al nuovo documento.
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