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NORMATIVA FINANZIARIA 

 PRIIPS: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE UE IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 

2017/653 

In data 12 aprile 2017, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 

Regolamento delegato (UE) 2017/653 che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014  

relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al 

dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione 

per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei 

documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di 

fornire tali documenti (“PRIIPs”). 

 

Il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 

2018. Si precisa che la deroga prevista dall’art. 14 (2) del Regolamento delegato in 

merito all’utilizzo dell’informativa resa nel documento contenente le informazioni 

chiave per gli investitori (“KID”) redatto in conformità agli artt. da 78 a 81 della 

Direttiva 2009/65/CE (“UCITS”) si applicherà fino al 31 dicembre 2019. 

 

 

 MARGINAZIONE DI PORTAFOGLIO: ESMA PUBBLICA UN’OPINION 

 

In data 10 aprile 2017, ESMA ha pubblicato un’Opinion in merito alle disposizioni in 

tema di marginazione di portafoglio dettate dall’art. 27  del Regolamento delegato (UE) 

n. 153/2013  che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 (“EMIR”)  per quanto 

riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti 

centrali. 

 

 DISTRIBUZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI: CONSOB PUBBLICA UNA Q&A 

In data 13 aprile 2017, Consob ha pubblicato una Q&A contenente alcuni chiarimenti 

applicativi in merito alla Raccomandazione n. 0092492 del 18 ottobre 2016 sulla 

distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale. 

 

In particolare, le Q&A affrontano i seguenti temi: 

(i) ambito di applicazione; 

(ii) modelli raccomandati; 

(iii) adempimenti a carico degli intermediari. 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.100.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:100:TOC
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-clarifies-ccps’-portfolio-margining-under-eimr
http://www.consob.it/documents/46180/46181/Q%26A_cns_20170413.pdf/65686fad-5029-40ae-9d55-07c0c96f0469

