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RELAZIONE DI CONVALIDA DEI SISTEMI DI NEGOZIAZIONE 

ALGORITMICA E DEGLI ALGORITMI DI NEGOZIAZIONE 

Piano di lavoro 
 

OBIETTIVI Condividere e pianificare gli approfondimenti che saranno effettuati 

da ciascun gruppo di lavoro, nonché illustrare una prima bozza di 

indice di relazione di convalida dei sistemi e degli algoritmi di 

negoziazione 
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1. EXECUTIVE SUMMARY 

1.1 OBIETTIVI DELL’INCONTRO 

Nel corso dell’incontro è stato rappresentato nel dettaglio l’approccio che sarà seguito per 

la conduzione dei successivi incontri della Commissione e dei relativi gruppi di lavoro. 

Inoltre, sono stati condivisi: 

 l'indice del Position Paper, che rappresenta il principale deliverable della 

Commissione e si compone anche dei punti di attenzione che saranno affrontati dai 

gruppi di lavoro; 

 la prima bozza del documento contenente una proposta di indice standard di 

relazione di convalida, che sarà condiviso e finalizzato all’interno dei successivi 

incontri del gruppo di lavoro “Framework relazione di convalida”; 

 il Questionario, la cui compilazione consentirà di condurre una Survey a livello di 

intermediari nazionali. 

1.2 EVIDENZE EMERSE 

Approccio della Commissione 

È stato condiviso nel corso dell’incontro un nuovo approccio, coerente con la tematica 

oggetto della Commissione e con le preferenze dei partecipanti; tale impostazione infatti 

è stata definita in considerazione dell’elevata trasversalità degli argomenti e delle risorse 

che partecipano ai lavori della Commissione, che possono essere interessate a singole 

tematiche trattate da più gruppi di lavoro differenti. 

Nello specifico, l’approccio condiviso prevede che, fermo restando la presenza all’interno 

della Commissione di 3 gruppi di lavoro e dei relativi coordinatori, i partecipanti potranno 

fornire i propri contributi all’interno di tutti i gruppi di lavoro, in funzione dell’interesse e 

delle competenze maturate negli argomenti che saranno affrontati in ciascun incontro. 

Di conseguenza, saranno organizzati un maggiore numero di incontri collegiali rispetto a 

quelli inizialmente previsti (ancorché di durata preferibilmente inferiore a 1 ora) e che 

riguarderanno un singolo gruppo di lavoro alla volta, mentre le evidenze prodotte in tali 

incontri e i principali deliverable della Commissione saranno condivisi all’interno di altri 2 

incontri di Commissione. 

Il dettaglio delle tematiche che saranno affrontate negli incontri dei gruppi di lavoro e la 

relativa pianificazione sono definiti all’interno del Paragrafo “Indice del Position Paper”. 

Indice del Position Paper 

Nel corso dell’incontro è stata presentata una prima bozza di indice del Position Paper, che 

rappresenta il principale deliverable dei lavori della Commissione e in cui saranno 

formalizzate tutte le evidenze prodotte e condivise dai gruppi lavoro. 

Inoltre, l’indice contiene anche l’elenco dei punti di attenzione che saranno trattati da parte 

dei gruppi di lavoro; a tale scopo, è stato condiviso tale elenco e sono state definite le 

seguenti priorità: 

1. Processo di autovalutazione e validazione  Stress test; 
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2. Data management e presidi  Record keeping e Riconciliazione dei log; 

3. Data management e presidi  Sistema di monitoraggio degli abusi di mercato; 

4. Processo di autovalutazione e validazione  Perimetro operativo; 

5. Data management e presidi  Monitoraggio in tempo reale; 

6. Processo di autovalutazione e validazione  Analytics per relazione di convalida e 

Inventory sistemi, algoritmi e strategie di negoziazione; 

7. Framework relazione di convalida  Strutture organizzative coinvolte e Processo di 

predisposizione, approvazione e invio della relazione. 

La priorità è stata definita in funzione della severity riscontrata nel corso del precedente 

ciclo di autovalutazione e delle tempistiche potenzialmente necessarie per raggiungere una 

posizione condivisa o porre in essere i necessari interventi. 

Per completezza, si evidenzia che ciascuno dei suddetti 7 punti sarà affrontato in incontri 

separati e che, a valle di ciascun incontro, potranno essere organizzati ulteriori incontri di 

allineamento/approfondimento, se necessari per finalizzare le analisi. 

Infine, è stato condiviso che l’indice della relazione di convalida e le istruzioni di 

compilazione saranno presentate all’interno del prossimo incontro di Commissione, 

insieme con le evidenze della Survey. 

Il dettaglio della pianificazione degli incontri (con le relative date) è contenuto all’interno 

del Paragrafo “Prossimi passi”. 

Indice della relazione di convalida 

È stata condivisa la bozza di indice della relazione di convalida, costruita partendo dalle 

richieste della normativa di riferimento e che gli intermediari dovranno necessariamente 

personalizzare sulla base dei propri analoghi standard documentali, della propria 

operatività e delle proprie scelte in termini di modalità di rappresentazione delle 

informazioni. 

All’interno del gruppo di lavoro “Framework relazione di convalida” saranno poi 

formalizzate anche delle istruzioni sia per definire il proprio indice sia per la compilazione 

di ciascuna sezione. 

La versione finale dell’indice e delle relative istruzioni di compilazione sarà portata 

all’attenzione del prossimo incontro collegiale di Commissione (cfr. Paragrafo “Prossimi 

passi”). 

Questionario per la Survey 

È stata inviata la versione finale del Questionario che dovrà essere compilato dai 

partecipanti con l’obiettivo di condurre una Survey sull’operatività di negoziazione 

algoritmica e sulle modalità di ottemperamento al quadro regolamentare adottate dagli 

intermediari nazionali. Le risultanze della Survey saranno poi formalizzate all’interno del 

Position Paper. 

Nello specifico, per ciascun intermediario è stato individuato un partecipante alla 

Commissione che coordinerà internamente la compilazione del Questionario e provvederà 

a inviare a Deloitte il file Excel compilato. 
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Per il dettaglio sulle tempistiche previste per la compilazione del Questionario e la 

produzione della Survey, si fa rimando al Paragrafo “Prossimi passi”.  
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2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

NOME DOCUMENTO OWNER STATUS 
AIFIRM_Commissione Algotrading_Position Paper PMO Deloitte Condiviso l’indice del documento 

che sarà predisposto dai 
partecipanti alla Commissione 

AIFIRM_Commissione Algotrading_Indice Relazione PMO Deloitte Condivisa una prima bozza di 
indice standard della relazione, 

mentre dovranno essere inserite le 
indicazioni per compilare ciascuna 

sezione della relazione 

Commissione Algotrading_Questionario Survey PMO Deloitte Condiviso il Questionario che dovrà 
essere compilato dai partecipanti 
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3. PROSSIMI PASSI 

AZIONE OWNER TEMPISTICA 
Coordinamento Commissione 
Organizzazione prossimi incontri dei gruppi di 
lavoro 

PMO Deloitte 19 luglio 

Survey sulla negoziazione algoritmica 

Compilare il Questionario (uno per intermediario) Partecipanti Commissione 27 settembre 

Riportare all’interno del Position Paper le 
evidenze della Survey condotta sugli intermediari 

PMO Deloitte 
Nel corso del prossimo 

incontro di Commissione 
(entro 15/11) 

Organizzazione prossimi incontri 

Stante l’obiettivo della Commissione di supportare attivamente gli intermediari nazionali 

nell’effettuazione del processo di autovalutazione e produzione della relazione di convalida, 

le tempistiche sono state definite dal gruppo di lavoro in coerenza con l’obiettivo di 

trasmettere a Consob detta relazione entro fine anno. 

Nel dettaglio, è stato condiviso che i partecipanti alla Commissione AIFIRM si riuniranno 

nei seguenti giorni: 

 13/9: GdL “Processo di autovalutazione e validazione algoritmica” con focus su 

stress test; 

 4/10: GdL “Data management e presidi” con focus su record keeping e 

riconciliazione dei log; 

 25/10: GdL “Data management e presidi” con focus sul sistema di monitoraggio 

degli abusi di mercato; 

 Entro il 15/11: incontro collegiale di Commissione. 

Per completezza, si evidenzia che da ciascuno degli incontri sopra citati potrebbero 

scaturire ulteriori occasioni di incontro, per effettuare analisi, condividere le considerazioni 

e formalizzare i risultati raggiunti. Per tale ragione, è stato stabilito dai partecipanti di 

fissare un incontro su un nuovo argomento con una frequenza non inferiore a 3 settimane. 

Nei mesi di novembre e dicembre saranno poi organizzati perlomeno i seguenti incontri: 

 3 incontri dei gruppi di lavoro (uno per gruppo); 

 1 incontro finale di Commissione. 

Survey sulla negoziazione algoritmica 

Un partecipante alla Commissione per ciascun intermediario provvederà a collezionare le 

informazioni necessarie alla compilazione del Questionario e a trasmettere ai PMO Deloitte 

il file Excel compilato entro fine settembre. 

I PMO Deloitte raccoglieranno i Questionari compilati dagli intermediari e formalizzeranno 

i risultati della Survey, rappresentati in forma anonima, all’interno del Position Paper, che 

sarà condiviso nel corso del prossimo incontro di Commissione. 


