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MANUALE DEL REPORTING DELLE POSIZIONI IN DERIVATI SU MERCI 

PER I MERCATI IDEM E SEDEX 

VERSIONE 2 

Si modifica il Manuale del Reporting delle Posizioni in derivati su merci per esplicitare 
i seguenti aspetti: 

- L’esclusione dell’obbligo di trasmettere informazioni dettagliate sulle posizioni 
detenute in strumenti finanziari derivati cartolarizzati che siano emessi per 
quantitativi uguali o inferiori a 2.5 milioni, in applicazione di quanto previsto 
dalla Q&A ESMA n. 9 in materia di “MIFID II and MIFIR commodities 
derivatives topics – Position reporting”. 

- L’esclusione dell’obbligo di comunicazione della categoria di persone che 
detengono posizioni aperte in strumenti finanziari derivati cartolarizzati, in 
conseguenza della non applicabilità dell’obbligo di redazione della relazione 
settimanale a tali strumenti, previsto dalla Q&A ESMA n. 5 in materia di 
“MIFID II and MIFIR commodities derivatives topics – Position reporting”. 

- La conferma dell’obbligo di individuare le cd. natural persons in apposita 
categoria individuata da “0”. 

Le modifiche entrano in vigore l’11 gennaio 2018. 

 

 

*** 

La versione aggiornata del Manuale (versione 2) sarà disponibile sul sito Internet di 
Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it – area Regolamenti). 

http://www.borsaitaliana.it/


The Italian text shall prevail over the English version 

 

COMMODITY DERIVATIVES POSITION REPORTING MANUAL 

IDEM AND SEDEX MARKETS 

VERSION 2 

 

The Commodity Derivatives Position Reporting Manual is amended in order to clarify 
the following aspects: 

- The exclusion of the obligation to transmit detailed information on positions 
held in securitized derivative financial instruments that are issued for 
quantities equal to or less than 2.5 million, pursuant to the provisions of the 
Q&A ESMA no. 9 on “MIFID II and MIFIR commodities derivatives topics - 
Position reporting”. 

- The exclusion of the obligation to disclose the category of persons holding 
open positions in securitized derivative financial instruments, as a 
consequence of the non-applicability of the obligation to prepare the weekly 
report to these instruments, provided for by the Q&A ESMA no. 5 on “MIFID II 
and MIFIR commodities derivatives topics - Position reporting”. 

- Confirmation of the obligation to identify the so-called natural persons in a 
specific category identified by “0”. 

The amendments enter into force on 11 January 2018. 

 

*** 

 
The updated version of the Manual (version 2), will be available on Borsa Italiana 
Website (www.borsaitaliana.it – Rules area). 

 


