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MANUALE DEL REPORTING DELLE POSIZIONI IN DERIVATI SU MERCI
VERSIONE 3

In seguito ai chiarimenti dell’ESMA1 e al fine di supportare i partecipanti al mercato
nell’adempimento dei propri obblighi di comunicazione, si modifica il Manuale del
Reporting delle Posizioni in derivati su merci per specificare, tra gli elementi
anagrafici di tutti i securitised derivatives in negoziazione nel mercato SeDeX un
duplice livello di dettaglio, attraverso due campi distinti:


il primo (campo CommoditiesDerivate) ha l’obiettivo di identificare gli
strumenti derivati su merci, come definiti della Direttiva Mifid 2 all’articolo 4,
comma 1 (50);



il secondo (campo CommoditiesDerivate2) ha l’obiettivo di facilitare i
partecipanti nell’individuazione degli strumenti derivati su merci soggetti
all’obbligo di reporting ai sensi dell’articolo 58 della Direttiva Mifid2. In virtù di
quanto definito dalla Q&A ESMA n° 10, del 27 marzo u.s., i limiti di posizione
sono stabili per i derivati su merci il cui sottostante è una merce o un indice a
prevalenza merci (maggiore del 50%).

Si apportano inoltre dei fine-tuning relativamente ai mercati di Borsa Italiana oggetto
del manuale in discorso.
Le modifiche entrano in vigore il 12 novembre 2018.

***
La versione aggiornata del Manuale (versione 3) sarà disponibile sul sito Internet di
Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it – area Regolamenti).

1

ESMA Q&A n° 10 - 27 Marzo 2018

The Italian text shall prevail over the English version

COMMODITY DERIVATIVES POSITION REPORTING MANUAL
VERSION 3

Following the clarifications from ESMA and in order to support market participants in
fulfilling their own communication obligations, the Manual of the Reporting of the
Positions in commodity derivatives is amended to specify, among the elements of all
securitized derivatives in negotiation on the SeDeX market a double level of detail,
through two distinct fields:
• the first (CommoditiesDerivate field) has the objective of identifying derivatives
on commodities, as defined in the Mifid 2 Directive in article 4, paragraph 1 (50);
• the second (CommoditiesDerivate2 field) has the objective of facilitating the
participants in the identification of commodity derivative instruments subject to the
reporting obligation pursuant to Article 58 of the Mifid2 Directive. As defined by
the ESMA Q&A No. 10 of March 27th, the position limits are defined for
commodity derivatives whose underlying is a commodity or commodity index
(greater than 50%).
Fine-tuning is also carried out in relation to the Borsa Italiana markets covered by this
manual.
The amendments enter into force on 12 November 2018.
***
The updated version of the Manual (version 3), will be available on Borsa Italiana
Website (www.borsaitaliana.it – Rules area).

