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22 dicembre
Orientamenti ESMA sui sistemi e 
controlli in un ambiente 
automatizzato

19 dicembre
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Consob: Il trading 
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19 dicembre
FR Technical 
Advice ESMA

28 settembre
FR ESMA draft RTS 6 e 8

Start

25 aprile
Adozione 

Regolamento 
Delegato 565

3 gennaio
Data di applicazione di MiFID II/MiFIR19 dicembre

Q&A

7 ottobre
Position Paper Consob: 
Mappatura delle sedi di 
negoziazione in Italia 

dopo l’entrata in vigore 
di MiFID/ MiFIR

19 luglio
Regolamento delegato 
2017/589 (RTS 6)
Regolamento delegato 
2017/578 (RTS 8) 23 febbraio

Circolare Assosim N. 07/2018

Il percorso di evoluzione della normativa sul trading algoritmico è stato lungo…

28 dicembre
Adozione 

Regolamento 
Mercati

Normativa nazionale

 La normativa nazionale si concentra sui requisiti 
di disclosure verso sedi di negoziazione e 
Consob, in termini di:

 comunicazioni di accesso ai mercati

 comunicazioni sullo stato di conformità ai 
requisiti previsi per l’operatività di 
negoziazione algoritmica

 comunicazioni per il servizio di DEA

Ante MiFID II

 Il perimetro della negoziazione algoritmica viene circoscritto 
all’operatività in c/proprio e in c/terzi; tuttavia:

 non si rileva il riferimento all’attività di market making

 non vengono stabiliti i criteri per la qualifica come «HFT»

 non è presente una distinzione tra «AOR» e «SOR»

 La definizione di Accesso Diretto al Mercato prevede la 
trasmissione dell’ordine del cliente verso l’intermediario e la 
ritrasmissione automatica verso la sede di negoziazione

 Le quotazioni trasmesse su sede di negoziazione sono 
ricomprese nel perimetro dell’algotrading

 L’operatività OTC viene esclusa dal perimetro

 Si richiede un processo di autovalutazione annuale 
(con lo svolgimento di prove di stress) e la 
predisposizione di una Relazione di convalida

 Viene chiarito che la definizione di DEA è legata 
all’esercizio del cliente della discrezionalità sull’esatta 
frazione di secondo di inserimento dell'ordine

Post MiFID II

15 maggio
Adozione 

MiFID II/MiFIR

Negli ultimi decenni la negoziazione algoritmica ha generato eventi di «flash crash» che hanno 
impattato negativamente il corretto e ordinato funzionamento dei mercati in maniera improvvisa…

…tali circostanze hanno spinto il Legislatore europeo a porre maggiore attenzione al trading algoritmico 
ed è pertanto stato introdotto un framework regolamentare cui gli algotrader devono adeguarsi

 6 maggio 2010: Dow Jones perde in pochi minuti il 10% a causa di algoritmi di vendita fuori controllo

 1 agosto 2012: Knight Capital, in 45 minuti, rischia la bancarotta, a causa di un glitch negli algoritmi

 7 ottobre 2016: evento «fat finger» genera il deprezzamento del 6% sul cambio sterlina/dollaro nei mercati cinesi
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3. Gestione post-rilascio 4. Resilienza dei sistemi1. Presidi di Governance 2. Test e rilascio

 L'impresa è tenuta alla 
formalizzazione di specifici 
requisiti di governance che 
definiscono chiare linee di 
responsabilità, procedure effettive per 
la comunicazione interna di istruzioni, 
separazione di responsabilità e attività 
tra desk e funzioni di controllo 

 L’impresa definisce metodologie per 
sviluppare e testare sistemi, 
algoritmi e strategie prima del 
rilascio o dopo sostanziali 
aggiornamenti

 L’impresa effettua test di conformità 
del proprio algoritmo/sistema di 
negoziazione algoritmica con le sedi di 
negoziazione raggiunte

 I test sono effettuati in un ambiente di 
prova separato dall’ambiente di 
produzione

 L’impresa svolge annualmente un 
self-assessment a valle del quale 
redige un «validation report» con lo 
scopo di revisionare il sistema di 
trading algoritmico, gli algoritmi e le 
strategie di negoziazione algoritmica

 L’impresa include nel self-
assessment annuale degli stress 
test che abbiano le finalità di testare 
sistemi di trading algoritmico, 
procedure e controlli

I sistemi IT assicurano:

 Kill Functionality

 Sorveglianza automatica per 
identificare le manipolazioni di 
mercato

 Presidi di Business continuity

 Controlli pre-trade

 Monitoraggio real-time 
dell’algotrading

 Controlli post trade

 Adeguata sicurezza e limiti di accesso

…e ha portato a un’armonizzazione a livello europeo delle best practice di mercato…

Direct Electronic Access

Un accordo in base al quale un membro di una sede 
di negoziazione consente ad una persona di utilizzare 
il proprio codice di negoziazione per trasmettere in 
via elettronica ordini direttamente alla sede di 
negoziazione e comprende gli accordi che:
(a) Implicano l’utilizzo dell’infrastruttura del membro 

(accesso diretto al mercato)
(b) non prevedono l’uso dell’infrastruttura del 

membro (accesso sponsorizzato)

Nessun intermediario italiano si è dichiarato 
DEA Provider

Trading Algoritmico

Negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo
informatizzato determina automaticamente i parametri
individuali degli ordini, come ad esempio se avviare l’ordine,
i tempi, il prezzo o la quantità dell’ordine o come gestire
l’ordine dopo la sua presentazione, con intervento umano
minimo o nullo

Qualsiasi tecnica di negoziazione algoritmica caratterizzata 
da:

 infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze
di rete e di altro genere

 determinazione da parte del sistema
dell’inizializzazione, generazione, trasmissione o
esecuzione dell’ordine senza intervento umano

 elevato traffico infra-giornaliero di messaggi
consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni

High Frequency trading

… e possono essere suddivisi in quattro «momenti» della vita degli algoritmi

I requisiti introdotti dalla normativa MiFID II sul trading algoritmico si applicano alle seguenti operatività…
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…e all’assolvimento anche di numerosi obblighi disclosure verso le autorità competenti…

1

2

3

Svolgimento di attività di negoziazione algoritmica

 Le imprese di investimento che effettuano l’attività di negoziazione algoritmica lo notificano alle 
autorità competenti per
– l’impresa di investimento
– la sede di negoziazione in cui le imprese effettuano la negoziazione algoritmica quali membri o 

partecipanti

Procedure e metodologie per il rilascio in produzione degli algoritmi

 Le imprese di investimento sono tenute a definire e comunicare all’autorità competente
– le procedure adottate sia per l’approvazione, lo sviluppo, la modifica e l’installazione degli 

algoritmi di negoziazione sia per la predisposizione delle soluzioni ai problemi eventualmente 
individuati durante il monitoraggio

– le metodologie per sviluppare, modificare e testare gli algoritmi, i sistemi e le strategie di 
negoziazione algoritmica prima del loro rilascio in produzione

Self-assessment e Relazione di convalida

 Produzione annuale della relazione di convalida degli algoritmi, dei sistemi e delle strategie di 
negoziazione algoritmica da parte della funzione Risk Management a valle di un processo di 
self-assessment che prevede il coinvolgimento di molteplici funzioni

 Svolgimento all’interno del processo di autovalutazione di controlli dei sistemi e del rischio volti a 
garantire che i sistemi di negoziazione siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità

Dicembre

Comunicazione 
una tantum a 

Consob

Comunicazione 
annuale a 

Consob

All’avvio/ 
modifica  

dell’ 
attività*

Maggio

Oggetto di focus nell’iniziativa AIFIRM

Comunicazione 
annuale a 

Consob

* Nel 2018, ai sensi della circolare n. 07/18 ASSOSIM, la prima notifica doveva essere trasmessa a Consob entro il 30 marzo
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…e in modo particolare per quanto riguarda la relazione di convalida da inviare a Consob

LIVELLO 1 UE

MIFID II – Markets in Financial 
Instruments Directive

 Articolo 4(1)39-41

 Articolo 17

LIVELLO 3 UE

Final Report - ESMA’s Technical 
Advice to the Commission on MiFID 
II and MiFIR

 Paragrafo 5.1 - Algorithmic and high 
frequency trading (HFT)

 Paragrafo 5.2 - Direct electronic
access (DEA)

Question and Answer on MiFID II 
and MiFIR market structures topics

 Paragrafo 3 - Direct Electronic Access 
(DEA) and algorithmic trading

NORMATIVA NAZIONALE

T.U.F.

 Articolo 67-ter

LIVELLO 2 UE

Regolamento Delegato 2017/565 
Requisiti organizzativi e condizioni di 
esercizio dell'attività delle imprese di 
investimento e le definizioni di taluni 
termini ai fini MiFID II

 Considerando 20-27

 Articoli 18-20

Regolamento Delegato 2017/589 
(RTS 6)
Requisiti organizzativi delle imprese di 
investimento che effettuano la 
negoziazione algoritmica

Regolamento Delegato 2017/578 
(RTS 8) 
Norme tecniche di regolamentazione 
che specificano gli obblighi in materia di 
accordi e sistemi di market making

Regolamento Delegato 2017/589 
(RTS 6)
Requisiti organizzativi delle imprese di 
investimento che effettuano la 
negoziazione algoritmica

 Articoli 9-10

 Allegato I

A
L
G

O
T
R

A
D

N
G

, 
H

F
T
 e

 D
E
A

R
E
L
A

Z
I
O

N
E
 D

I
 

C
O

V
A

L
I
D

A

Regolamento Mercati

 Articolo 49(2)

Regolamento Mercati

 Articoli 14 e 48-50
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Gli intermediari hanno seguito un approccio strutturato per adeguarsi agli obblighi introdotti dalla 
normativa MiFID II sull’attività di negoziazione algoritmica…

Implementazioni 

organizzative e IT

 Allocazione di ruoli e responsabilità e adeguamento della normativa interna

 Stesura dei requisiti di business, analisi funzionale, implementazioni IT, fase di test e rilascio in produzione delle funzionalità 
richieste

Self-assessment &

Relazione di convalida

 Definizione di una metodologia per il processo di autovalutazione

 Predisposizione della Relazione di convalida da parte del Risk Management

 Condivisione, revisione, approvazione del documento e invio a Consob

Analisi requisiti 

normativi

 Studio dei requisiti introdotti da MiFID II per l’attività di negoziazione algoritmica

 Valutazione della correlazione con altri requisiti MiFID II e/o altre regolamentazioni

Gap analysis & 

Master Plan

 Valutazione impatto dei requisiti normativi in termini di presidi organizzativi, processi/procedure ed implementazioni IT

 Rilevazione AS IS e identificazione degli interventi per colmare i gap rilevati 

 Valutazione delle strutture interne ed esterne da coinvolgere su singoli aspetti e definizione master plan

Rilevazione operatività 

in perimetro

 Approfondimento dell’operatività oggetto dei requisiti introdotti da MiFID II, 
valutando se l’intermediario:
– utilizza algoritmi a supporto dell’attività di trading in c/proprio e c/terzi
– implementa tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza
– fornisce accesso elettronico diretto alla propria clientela 

Focus slide successiva

Quote c/proprio

Ordini c/proprio

HFT

Ordini c/terzi

DEA service
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…che si è in parte completato con un processo di autovalutazione che ha portato alla redazione di 
una prima relazione di convalida trasmessa al regolatore nazionale

Risk
Management

Compliance

IT

Internal
Auditing

Organizzazione Trading desk

La Relazione di convalida deve essere

 redatta dal Risk Management, che coordina le attività di 
autovalutazione e predisposizione della relazione

 sottoposta alla revisione dell’Internal Audit

 approvata dall’Alta dirigenza

 inviata a Consob dalla Compliance

Comitato 
Rischi 

Operativi

Review di tutti gli aspetti dell’algotrading Coinvolgimento e coordinamento di diversi attori

+

La Relazione di convalida

 rappresenta un momento di riesame ad elevata complessità,
trasversale a tutti i requisiti normativi

 coinvolge una molteplicità di attori interni ed esterni a vario 
titolo impattati dai requisiti normativi

Modello 
organizzativo 

adottato
Resilienza 

dei sistemi di 
negoziazione

Identificazione 
dei rischi 

rispetto agli 
obiettivi 

pianificati

Pianificazione 
interventi 
sanatori 

Fornitori 
esterni

Mercati

Conformità del 
framework

Valutazione della 
resilienza sistemi

Tipologia 
dell’attività

Considerazioni 
conclusiveLa Relazione di convalida deve 

analizzare tutti gli aspetti «core» 
dell’attività di negoziazione 
algoritmica introdotti dal nuovo 
quadro normativo

Valutazione della rispondenza del 
framework adottato, in termini di 
allocazione di responsabilità, 
formalizzazione dei processi e 
l’adeguatezza delle procedure IT

Valutazione della capacità dei 
presidi adottati in condizioni di 
ordinaria operatività (anomalie 
riscontrate nel corso del periodo 
di valutazione) e di stress

Formalizzazione esito complessivo 
del processo di autovalutazione e 
conseguente individuazione di 
soluzioni correttive e azioni di 
miglioramento del framework

Analisi dei driver indicati dalla 
normativa di riferimento, quali 
la natura, la dimensioni e la 
complessità dell’attività
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Sharing Time

 Quali difficoltà avete riscontrato nella 

predisposizione della Relazione ?

 Quanto è durato il processo di autovalutazione e 

predisposizione della relazione di convalida ?

 Quali sono stati i principali attori della relazione 

di convalida del 2018 ?

 Quali sono le principali azioni di rimedio 

individuate e inserite nella relazione ?
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Gli intermediari possono essere chiamati ad affrontare sia tematiche già analizzate nel corso 2018 
sia sfide più o meno esplicitamente rimandate ad analisi e implementazioni nel corso del 2019
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High Frequency Trading

Perimetro operativo dell’attività 
di negoziazione algoritmica

Riconciliazione dei log

Analytics per relazione di convalida

Record Keeping

Monitoraggio in tempo reale 
delle attività di negoziazione

Direct Electronic Access

Iter approvativo del documento

Strutturazione della 
relazione di convalida

Stress test

Framework relazione di 
convalida

Data management e presidi

Ambiti di analisi

Processo di autovalutazione 
e validazione algoritmica

Sistema di monitoraggio 
degli abusi di mercato

Testing degli algoritmi

Inventory sistemi, algoritmi 
e strategie di negoziazione
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Sharing Time

 Sugli quali degli argomenti proposti avete 

trovato maggiori difficoltà ?

 Sono presenti ulteriori argomenti su cui avete 
riscontrato difficoltà nel porre in essere i 

necessari adeguamenti normativi ?

 Avete individuato tematiche strategiche che 
potrebbero essere affrontate nei lavori della 

Commissione ?
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La Commissione si pone l’obiettivo di supportare gli intermediari nel processo di autovalutazione 
dei propri sistemi e algoritmi di negoziazione e definire uno standard di categoria…

Obiettivi.

Position Paper

Funzionamento 
Commissione. 

La Commissione si pone l’obiettivo di supportare gli intermediari in:

 definizione di una metodologia di autovalutazione

 individuazione di un indice standard di relazione di convalida

 disegno di un processo standard di autovalutazione e predisposizione della relazione  
di convalida

 supporto nell’individuazione di soluzioni su aspetti specifici

A supporto degli intermediari, AIFIRM predisporrà nel corso dei lavori della 
Commissione un Position Paper che affronterà i seguenti temi

1. Contesto normativo di riferimento

2. Processo di autovalutazione

3. Indice della relazione di convalida

4. Analisi di specifici adempimenti normativi

5. Allegati (riferimenti normativi, survey sugli intermediari, etc.)

 La Commissione effettuerà degli incontri periodici a partire da giugno fino a 
dicembre 2019, con l’obiettivo di supportare gli intermediari fino alla predisposizione 
della nuova relazione di convalida

 La Commissione si suddividerà in Gruppi di Lavoro (composti dagli Associati 
AIFIRM), che effettueranno gli approfondimenti necessari e condivideranno nel corso 
degli incontri le evidenze, progressivamente formalizzate nel Position Paper

 Gli incontri della Commissione AIFIRM potranno riguardare un singolo Gruppo di 
Lavoro o, laddove necessario, le tematiche attinenti a più gruppi



© 2019 AIFIRM16© 2019 Deloitte Consulting

…attraverso la costituzione di gruppi di lavoro incentrati sui principali obiettivi della Commissione 
e sul contenuto del Position Paper…

COMMISSIONE

RUOLI E ATTIVITÀ

COMMISSIONE
• Analisi e validazione negli incontri delle 

evidenze prodotte dai singoli Gruppi di Lavoro

REFERENTI

• Condivisione con la Commissione delle 

principali evidenze prodotte

• Aggregazione delle parti di competenza del 

Position Paper compilate dal GdL

PMO DELOITTE
• Supporto all’organizzazione e al 

coordinamento degli incontri

• Rendicontazione degli incontri attraverso la 
predisposizione di minute/verbali

• Coordinamento e supporto operativo alla 
predisposizione del Position Paper

SUPPORTO

ACCADEMICO

• Effettuazione di specifici approfondimenti su 
tematiche a carattere normativo e 
accademico

PMO AIFIRM 
• Produzione delle direttive per la gestione 

della Commissione

• Organizzazione incontri ed effettuazione delle 

comunicazioni agli associati

PMO DELOITTE

Alessandro Mastrantuono

Gabriele Bonini

Marco Burigo

Francesco Ciarambino

Federico Puce

PMO AIFIRM

Carlo Frazzei
Fabio Verachi

SUPPORTO ACCADEMICO

Valentina Lagasio

COORDINATORI

GRUPPO DI

LAVORO

• Compilazione delle survey condivise 

all’interno degli incontri della Commissione

• Effettuazione degli approfondimenti definiti 

all’interno degli incontri della Commissione

• Fornitura delle evidenze e compilazione delle 

parti di competenza del Position Paper

Andrea Tacca

PROCESSO DI

AUTOVALUTAZIONE E

VALIDAZIONE ALGORITMICA

Sergio Adamo

DATA MANAGEMENT E

PRESIDI

Valentina Lagasio

Francesco Ciarambino

FRAMEWORK RELAZIONE

DI CONVALIDA

GRUPPI DI LAVORO

Associati AIFIRM aderentiAssociati AIFIRM aderenti Associati AIFIRM aderenti

Referenti

Gruppi di Lavoro

2 31
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…che si attiveranno fin da subito per lo svolgimento delle attività della Commissione

2019

Dic-Q17 giugno

Cantiere 1

Cantiere 2

Position 
Paper

Survey

Analisi e 
output

Finalizzazione 
documento

Compilazione 
documento

Condivisione 
soluzioni

Individuazione 
topic Condivisione 

soluzioni

Individuazione 
topic

Condivisione 
indice documento

Lug-Q2 Set-Q2 Ott-Q1

Compilazione 
questionario

Cantiere 3

Standard di 
categoria

Individuazione 
macro-contenuti

Condivisione 
indice Relazione

Kick Off

Incontro 
periodico

Incontro 
periodico

Incontro 
periodico

Incontro 
finale

Nov-Q1

Incontro 
periodico

Compilazione 
documento

Compilazione 
documento
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Next step

01

02

03

04

05

Condivisione approccio e struttura della Commissione, con riferimento a:

 Regole di funzionamento della Commissione
 Cantieri della commissione e relativi partecipanti

Individuazione partecipanti a singoli Gruppi di Lavoro

Condivisione e avvio survey sull’operatività degli intermediari che svolgono 

attività di negoziazione algoritmica e sulle relative modalità di adeguamento

Individuazione delle principali tematiche su cui effettuare i primi 

approfondimenti dei singoli GdL

Condivisione dei principali obiettivi, scheletro e contenuti del Position Paper che 

sarà predisposto come output dei lavori
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Survey

La survey sarà riportata all’interno del Position Paper è ha come obiettivo 
indirizzare i lavori della Commissione sulle tematiche di maggiore interesse

Parte A – Informazioni generali

La sezione in cui indicare il nome dell’intermediario e i relativi riferimenti dei contatti
eventualmente da contattare per ulteriori informazioni

Parte B – Perimetro operativo

La sezione rileva l’operatività in perimetro degli obblighi della negoziazione
algoritmica, distinta tra la negoziazione per conto proprio e conto terzi, la
negoziazione algoritmica ad alta frequenza e l’accesso elettronico diretto

Parte C – Modalità di ottemperamento degli obblighi normativi

La sezione raccoglie le informazioni sugli interventi posti in essere dagli intermediari 
per rispondere al nuovo quadro normativo, suddivisa nei principali requisiti normativi

Parte D – Self-Assessment e Relazione di convalida

La sezione mira ad indagare quanto effettuato dagli intermediari con particolare 
riferimento al processo di autovalutazione e alla relazione di convalida
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Sharing Time

 Su quali contenuti dovrebbe concentrarsi la 

Commissione e il relativo Position Paper ?

 Di quali gruppi di lavoro si dovrebbe comporre la 

Commissione sulla negoziazione algoritmica ?

 In quale gruppo di lavoro vorreste partecipare ?

 Siete interessati a partecipare alla survey e su 

quali ulteriori aspetti dovrebbe concentrarsi ?




