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MANUALE DEL REPORTING DELLE POSIZIONI IN DERIVATI SU MERCI 

PER I MERCATI IDEM E SEDEX 

 

 

Come comunicato con Avviso n. 23539 del 18 dicembre 2017 e Avviso n. 23663 del 
19 dicembre 2017, gli operatori del mercato regolamentato IDEM e del sistema 
multilaterale di negoziazione SeDeX, che negoziano contratti derivati su merci, sono 
tenuti a comunicare a Borsa Italiana le informazioni dettagliate sulle posizioni 
detenute, comprese le posizioni dei loro clienti e dei clienti di detti clienti, fino al 
cliente finale, classificati secondo le modalità previste con Regolamento dei Mercati 
della Consob e con le modalità e le tempistiche contenute nel Manuale del reporting 
delle posizioni in derivati su merci.  

Il Manuale in discorso fornisce le linee guida e le specificità tecniche finalizzate allo 
svolgimento dell’attività di reporting ai sensi dell’articolo 3.3.1 del Regolamento di 
Borsa Italiana, e dell’articolo 1400.6 del Regolamento del SeDeX. 

Si precisa che il Manuale del reporting delle posizioni in derivati su merci: 

 deve essere letto congiuntamente al Regolamento dei mercati e relative Istruzioni 
e al Regolamento SeDeX; 

 è pubblicato, tramite Avviso, sul sito di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it); 

 sarà aggiornato costantemente, sempre tramite Avviso di Borsa Italiana.     

 

Il Manuale del reporting delle posizioni in derivati su merci, è disponibile sul sito 
Internet di Borsa Italiana, all’indirizzo www.borsaitaliana.it 

http://www.borsaitaliana.it/
http://www.borsaitaliana.it/


The Italian text shall prevail over the English version 

 

COMMODITY DERIVATIVES POSITION REPORTING MANUAL 

FOR IDEM AND SEDEX MARKETS 

 

 

Following Notice no. 23539 of 18 December 2017 and Notice no. 23663 of 19 
December 2017, intermediaries of IDEM regulated market and the SeDeX 
multilateral trading facility system, that trade in commodities derivatives must inform 
Borsa Italiana of the positions they hold, including the positions of their clients and of 
the clients of those clients, down to the end client, classified in accordance with the 
procedures indicated in the Consob Regulation of Markets, and in the terms and 
conditions contained in the Commodity Derivatives Position Reporting Manual. 

The Manual in question provides the guidelines and the technical specificities aimed 
at carrying out the reporting activity pursuant to Article 3.3.1 of the Borsa Italiana 
Rules, and of article 1400.6 of the SeDeX Rules. 

It is specified that the Commodity Derivatives Position Reporting Manual: 

 must be read in conjunction with the Rules of the Market and the related 
Instructions and with the SeDeX Market Rules; 

 shall be published on Borsa Italiana’s website (www.borsaitaliana.it) by means of 
a Notice; 

  shall be constantly updated by means of a Notice.  

The Commodity Derivatives Position Reporting Manual is available on Borsa 
Italiana’s website (www.borsaitaliana.it).  

 

 

http://www.borsaitaliana.it/
http://www.borsaitaliana.it/

