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1. OBIETTIVI DELL’INCONTRO 

Incontro 1 

Nella prima parte dell’incontro sono stati ripercorsi: 

 il requisito normativo, con un dettaglio delle possibili interpretazioni e un primo 

focus sui principali aspetti da tenere in particolare considerazione, quali le verifiche 

da effettuare, gli ambienti necessari e la metodologia da applicare; 

 le azioni poste in essere dagli intermediari nel corso del precedente ciclo di 

autovalutazione. 

Per un maggiore dettaglio sui suddetti punti, si fa rimando alla presentazione 

“AIFIRM_Commissione Algotrading_Stress test”. 

Nella seconda parte dell’incontro il Gruppo di Lavoro ha approfondito le tre principali 

soluzioni perseguibili: 

 Stress test con ambienti delle trading venue; 

 Stress test con soluzione integrata di fornitori terzi; 

 Stress test con ambienti proprietari. 

Nel paragrafo “Evidenze emerse” si fornisce un maggiore dettaglio su quanto emerso. 

Incontri 2-4 

Gli obiettivi degli incontri sono stati: 

 la scelta all’interno del Comitato tecnico delle modalità di invio della comunicazione; 

 la segnalazione dei gestori di mercato cui inviare la comunicazione; 

 la condivisione del testo della comunicazione. 

Nel paragrafo “Evidenze emerse” si fornisce un maggiore dettaglio sulle scelte prese dal 

Comitato tecnico. 

Incontri 5-6 

L’obiettivo degli incontri è stato la definizione di linee guida per la realizzazione degli stress 

test, con particolare riferimento a: 

 la generazione di ordini e quote, in termini di granularità e algoritmi utilizzati negli 

stress test; 

 l’ambiente con cui far interagire i sistemi e gli algoritmi; 

 le modalità di realizzazione degli stress test. 

Inoltre, è stato condiviso lo stato di avanzamento del processo autorizzativo per procedere 

con la sottoposizione della richiesta a Borsa Italiana ed EuroTLX, nonché un’ulteriore 

modalità per sottoporre la richiesta ai due gestori dei mercati. 

Si fa rimando al paragrafo “Evidenze emerse” per un maggiore dettaglio su quanto 

condiviso. 

Incontro 7 

L’obiettivo dell’incontro è stato sia recepire le ultime riflessioni dei partecipanti, derivanti 

anche da ulteriori confronti interni agli intermediari, a valle della conclusione dei lavori del 
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Tavolo tecnico sia condividere il completamento del processo autorizzativo interno per le 

comunicazioni verso Borsa Italiana/EuroTLX. 

Inoltre, nel corso dell’incontro è stata ipotizzata un’ulteriore soluzione (c.d. Stress test in 

assenza di ambienti) per consentire anche agli intermediari che non fossero in grado di 

implementare un ambiente di interazione per il presente ciclo di autovalutazione. 

Si fa rimando al paragrafo “Evidenze emerse” per un maggiore dettaglio su quanto 

condiviso. 

2. EVIDENZE EMERSE 

2.1 STRESS TEST CON AMBIENTI DELLE TRADING VENUE 

Incontro 1 

I partecipanti al Tavolo tecnico hanno confermato che, al momento, Borsa Italiana non ha 

previsto la messa a disposizione di un ambiente adeguato per consentire agli intermediari 

di effettuare i propri stress test, come ad esempio quello di produzione al di fuori delle 

giornate di negoziazione, ma bensì di un ambiente di collaudo-test che però non risulta 

idoneo per tali finalità. 

Inoltre, nel corso dell’incontro è emerso che in una risposta fornita da Borsa Italiana a un 

intermediario la mancata disponibilità di tale ambiente derivi da uno scarso numero di 

richieste da parte degli operatori; per tale ragione è stato condiviso di procedere con una 

mail congiunta per richiedere formalmente alla sede di negoziazione di fornire una 

soluzione idonea a consentire alle banche di effettuare i propri stress test. 

Infine, è stata evidenziata da alcuni intermediari la necessità di estendere la richiesta 

anche ad altre sedi di negoziazione (es. Deutsche Boerse); a tale scopo, è stato condiviso 

che il presente ciclo di autovalutazione, così come la richiesta dell’ambiente, si limiterà alle 

principali trading venue in perimetro per gli intermediari partecipanti. 

Incontri 2-4 

I coordinatori della Commissione hanno proposto due differenti modalità di invio della 

comunicazione a Consob: 

1) invio di una comunicazione congiunta effettuata a nome delle banche aderenti 

all’iniziativa da parte di Deloitte o di una banca “capofila”, evidenziando comunque 

che la necessità e la relativa soluzione sono emerse in sede AIFIRM; 

2) invio di più comunicazioni effettuate da parte delle singole banche, con eventuale 

definizione in sede AIFIRM di uno standard di comunicazione da inviare. 

Il Comitato tecnico ha optato per la comunicazione congiunta (opzione 1) effettuata da 

Deloitte a nome delle banche aderenti all’iniziativa. 

Sono state poi proposte alcune modifiche e integrazioni alla comunicazione da inviare ai 

gestori dei mercati, che hanno portato alla condivisione del testo presente nell’Allegato 

“Comunicazione generica nei confronti dei gestori di mercato”. 

Inoltre, è stato concordato di inviare la mail congiuntamente a Borsa Italiana ed EuroTLX, 

in quanto entrambi facenti parte di LSE Group e operanti con la piattaforma di negoziazione 



 
 

 
 

 

 

 

 

4 

 

Millennium IT. Per il testo della comunicazione, si fa rimando all’Allegato “Comunicazione 

nei confronti di Borsa Italiana ed EuroTLX”. 

A tale proposito, tenuto con del processo autorizzativo interno necessario agli intermediari 

per aderire alla comunicazione ai gestori di mercato, è stato condiviso di posticipare la 

data di invio, tenuta comunque in considerazione la necessità di provare a richiedere 

quanto prima gli ambienti con l’obiettivo di provare ad effettuare gli stress test entro il 

presente ciclo di autovalutazione. 

Infine, è stata ipotizzata dagli intermediari la possibilità di utilizzare le sessioni di test (c.d. 

CDR – Customer Dress Rehearsal) che saranno effettuate da Borsa Italiana nell’ambito del 

progetto di Millennium IT Hardware Refresh il 28 settembre e il 5 ottobre. 

Con riferimento a tale eventualità, oltre al poco tempo a disposizione per disegnare degli 

scenari di test adeguati, è stata evidenziata la diversa finalità dei test CDR, che li rendono 

non completamente utilizzabili per produrre evidenze significative ai fini del processo di 

autovalutazione; tale limite è stato confermato anche da parte di un intermediario che ha 

provato ad effettuare alcune prove di test. 

Incontri 6 e 7 

Nel corso dell’incontro è stato effettuato un aggiornamento da parte degli intermediari 

sullo stato di avanzamento del processo autorizzativo interno per aderire all’iniziativa volta 

a richiedere ai gestori dei mercati gli ambienti per condurre in maniera congiunta gli stress 

test; nello specifico: 

 Banca Sella, Mediobanca, MPS e Unicredit aderiscono alla presente iniziativa, nel 

caso in cui venga raggiunto un numero sufficiente di partecipanti; 

 Intesa Sanpaolo e Banco BPM stanno completando l’iter autorizzativo interno, ma 

restano comunque interessati allo svolgimento dell’iniziativa. 

Per completezza, è stato ricordato che la richiesta non ha titolo impegnativo per gli 

intermediari ed è volta ad intavolare una discussione con i gestori dei mercati, per 

individuare anche insieme una soluzione (cfr. “Comunicazione generica nei confronti dei 

gestori dei mercati”). 

Inoltre, AIFIRM procederà a verificare l’opportunità di effettuare una collaborazione per 

coinvolgere alcune Commissioni permanenti di ASSIOM FOREX, con l’obiettivo di facilitare 

il dialogo, eventualmente anche all’interno dei lavori della presente Commissione, con 

Borsa Italiana ed EuroTLX. 

Infine, una volta completato il processo autorizzativo da parte degli intermediari, il Tavolo 

tecnico dovrà definire le tempistiche per richiedere la messa a disposizione degli ambienti 

da parte dei gestori dei mercati, considerando di richiederlo a valere per il presente ciclo 

di autovalutazione, tenuto conto sia delle tempistiche necessarie per condurre 

effettivamente gli stress sia delle scadenze previste internamente per completare la 

predisposizione della relazione di convalida (orientativamente entro fine novembre). 

2.2 STRESS TEST CON SOLUZIONE INTEGRATA DI FORNITORI TERZI 
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Incontro 1 

Nel corso dell’incontro è stata sottolineata l’importanza di verificare la presenza sul 

mercato di soluzioni già pronte di fornitori IT che potrebbero consentire agli intermediari 

di realizzare test significativi; a titolo di esempio, sono stati indicati quali possibili fornitori 

i provider sia delle suite integrate per rispondere ai requisiti MiFID II/MiFIR e MADII/MAR 

sia delle soluzioni specifiche di quote engine e d’interfaccia ai mercati. 

Incontro 4 

Gli intermediari hanno preferito al momento focalizzarsi sulle altre due soluzioni 

individuate (i.e. ambienti delle sedi o soluzione interna), stante il fatto che tale tipologia 

di soluzione potrebbe presentare costi e tempi di realizzazione potenzialmente elevati a 

fronte di una conformità al requisito normativo da verificare (e comunque di second best 

rispetto alla soluzione che prevede la messa a disposizione degli ambienti da parte delle 

sedi di negoziazione). 

2.3 STRESS TEST CON AMBIENTI PROPRIETARI 

Incontro 1 

In aggiunta alle soluzioni di terzi (sedi e fornitori IT), è stata comunque rilevata 

l’opportunità di definire delle linee guida di categoria che possano supportare gli 

intermediari nello sviluppo di una soluzione proprietaria. 

Tali linee guida potrebbero supportare anche gli intermediari intenzionati ad avvalersi di 

soggetti terzi, fornendo una base sia per la formalizzazione interna dei business 

requirement sia per richiedere ai fornitori la soluzione per gli stress test e definire gli SLA. 

Tali linee guida saranno predisposte tenendo conto del principio di proporzionalità e ad un 

livello di dettaglio che ne consenta potenzialmente una facile applicazione, dopo opportuna 

declinazione, a una pluralità di intermediari differenti per operatività e dimensioni. 

Incontri 5-6 

Nel corso dell’incontro è stata approfondita la tabella sinottica degli ambiti da analizzare 

(cfr. Allegati, “Framework stress test”) per definire le linee guida per la realizzazione 

degli stress test, che saranno formalizzati all’interno del Position Paper. 

Nello specifico, l’incontro si è concentrato sull’individuazione di una soluzione che potrebbe 

consentire di assolvere agli obblighi di stress test, anche senza la messa a disposizione di 

un ambiente da parte dei gestori delle sedi di negoziazione o di fornitori terzi. Tale 

soluzione, da adattare all’operatività di ciascun intermediario anche sulla base di un criterio 

di proporzionalità, è stata individuata partendo da un’analisi delle finalità che hanno 

portato il regolatore a richiedere agli intermediari di effettuare: 

“prove dei sistemi di negoziazione algoritmica e delle procedure e dei controlli di cui agli articoli da 

12 a 18 per verificare che possano sopportare un aumento del flusso degli ordini o condizioni di stress 

del mercato” 

e tenuto conto del fatto che, a livello sistemico, è già richiesto: 
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 anche ai gestori di sedi di negoziazione di effettuare un “riesame periodico della 

performance e della capacità dei sistemi di negoziazione algoritmica”, ai sensi 

dell’articolo 14 del Regolamento Delegato 2017/584; 

 alle imprese di investimento di effettuare “prove della conformità dei sistemi di 

negoziazione algoritmica e degli algoritmi al sistema della sede di negoziazione […] 

e al sistema del fornitore di accesso diretto al mercato”, ai sensi dell’articolo 6 del 

Regolamento Delegato 2017/589; tali prove consentono già di verificare che “i 

sistemi di negoziazione algoritmica o l'algoritmo di negoziazione  interagiscano 

come previsto con la logica di abbinamento della sede di negoziazione e processino 

adeguatamente i flussi di dati scaricati dalla sede di negoziazione”. 

Sulla base di tale premessa e condiviso che una soluzione quanto più aderente alla realtà 

(i.e. che utilizza gli stessi ambienti utilizzati nelle ordinarie giornate di negoziazione) sia 

sicuramente da preferire, è stata comunque ipotizzata una soluzione di second-best per 

assolvere quanto più possibile al requisito normativo anche in assenza di ambienti 

adeguati. 

Tale soluzione segue pertanto un approccio risk-based, che mira a valutare la vulnerabilità 

dei singoli elementi (i.e. sistema di negoziazione algoritmica e mezzi per garantire la 

resilienza) anche in condizioni di stress (definite dalla normativa nel raddoppio del numero 

massimo di messaggi e del volume massimo di negoziazioni); secondo tale approccio si 

procede verificando che: 

 i sistemi siano in grado di gestire da un punto di vista computazionale un aumento 

del numero di messaggi trasmessi; 

 le procedure e i controlli, visti anche singolarmente definendo e regolando i test in 

funzione delle finalità di ciascun requisito, devono essere potenzialmente in grado 

di funzionare correttamente (come misurato da appositi KPI da definire). 

 

Sistemi di generazione di ordini e quote 

Entrando nello specifico degli aspetti da considerare per condurre gli stress test, è stato 

condiviso che lo stress test può essere condotto a livello di piattaforma, tenuto conto del 

fatto che tale dimensione permette di includere nel test tutte le procedure e controlli 

richiesti dalla normativa. 

Inoltre, è stato condiviso che i messaggi possono essere trasmessi alternativamente da 

parte di: 

 algoritmi di test, rappresentativi di quelli utilizzati nella piattaforma; 

 algoritmi esistenti, individuati tra quelli più rilevanti utilizzati dall’intermediario. 

Infine, è stato ritenuto un fattore cruciale stabilire quale ambiente utilizzare per generare 

ordini e quote e verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, nello specifico: 

 ambiente di produzione, al di fuori delle giornate di negoziazione. In tale caso, 

l’intermediario deve essere in grado di non inficiare tale ambiente con le attività 

realizzate nel corso delle prove di stress, eliminando tutta l’operatività generata in 

tali sessioni e ripristinando l’ambiente per le giornate di negoziazione; 

 ambiente di collaudo, ove l’ambiente individuato sia sostanzialmente equiparabile 

in termini di funzionalità, configurazioni e dimensione all’ambiente di produzione, 

ivi inclusa l’interazione con i sistemi e gli applicativi utilizzati dall’intermediario per 

garantire il rispetto dei vari requisiti indicati dalla normativa. 
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Si evidenzia che, ove utilizzato un ambiente adeguato, i risultati del test possono 

essere considerati significativi anche in virtù del fatto che l’ambiente è 

tendenzialmente sottodimensionato rispetto all’ambiente di produzione e pertanto 

il superamento delle prove di stress dovrebbe essere ancora più facilmente 

garantito dagli ambienti di produzioni. 

Per tale ragione, invece, il mancato superamento non deve necessariamente essere 

interpretato come un fallimento del test, ma necessiterà di ulteriori verifiche al fine 

di distinguere situazioni legate al sottodimensionamento degli ambienti di collaudo 

da effettiva incapacità dei sistemi di garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla 

normativa. 

 

Ambiente di interazione 

Premessa l’esigenza di avere i medesimi ambienti delle sedi al di fuori delle giornate di 

negoziazione, è stata comunque ritenuta perseguibile, per le finalità degli stress test e con 

l’obiettivo di dimostrare al regolatore di avere comunque effettuato delle prove, una 

soluzione che prevede l’utilizzo di ambienti che presentano perlomeno funzionalità di base 

che consentono di rispondere, anche in maniera randomica, ai messaggi ricevuti dagli 

algoritmi. 

 

Modalità di realizzazione 

Con riferimento al raddoppio del numero di messaggi e alla realizzazione delle prove di 

stress è stato condiviso di considerare: 

 variabile di riferimento: 

- il numero di ordini e quote trasmessi, per quanto “sistemi di negoziazione 

algoritmica”, “kill functionality”, “controlli pre-trade”, “controlli in tempo 

reale” e “sistemi di sorveglianza automatica”. 
NB È stato condiviso di non considerare anche i messaggi ricevuti, non potendo 

definire agevolmente in anticipo il numero di messaggi ricevuti e pertanto prevedere 
il raddoppio del numero di messaggi; 

- il numero di eseguiti, per quanto riguarda “controlli post-trade”; 

 elapsed temporale (calcolo del picco): 

- infragiornaliero, con lo stesso elapsed temporale considerato per la 

realizzazione degli stress test; 

- giornaliero, scalato poi all’elapsed temporale utilizzato per realizzare gli 

stress test; 
NB In tale caso, è stato ipotizzato di prevedere un numero di messaggi superiori al 
doppio del picco giornaliero, con l’obiettivo di mitigare il rischio che la distribuzione 
dei messaggi nel corso della giornata di picco comporti la presenza di un picco 
nell’elapsed target superiore. 

 elapsed temporale (realizzazione stress test): infragiornaliero (es. 1 ora) per 

ciascun elemento o gruppo di elementi che è possibile stressare insieme; 
NB Con riferimento alla kill functionality, dovrà essere definito un elapsed temporale 

funzionale al raggiungimento del picco, a seguito del quale dovrà essere prevista 
un’interruzione completa dell’operatività e una cancellazione di ordini e quote pending. 

 momento oggetto di verifica dai KPI: 
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- evidenze rilevate nel corso dell’elapsed temporale di realizzazione degli 

stress test, per “sistemi di negoziazione algoritmica”, “controlli pre-trade” e 

“controlli in tempo reale”; 

- evidenze prodotte all’interruzione del test, per “kill functionality”; 

- evidenze rilevate nel corso del test ma prodotte in una fase a valle del 

completamento del test ed elaborazione dei dati (batch, es. giorno 

successivo), per “controlli post-trade” e “sistemi di sorveglianza 

automatica”; 

 criteri di inserimento: un invio di ordini e quote anche lineare nel corso del 

periodo previsto di invio di messaggi, con l’obiettivo di raggiungere il picco definito. 

Di seguito, la tabella sinottica degli aspetti sopra elencati: 

 

 Test tipo 1 Test tipo 2 Test tipo 3 Test tipo 4 

Oggetti 
 Sistemi di negoziazione  
 Controlli pre-trade 
 Controlli in tempo reale 

 Kill 
functionality 

 Controlli post-
trade 

 Sistemi di 
sorveglianza 
automatica 

Variabile di riferimento 
Numero ordini e quote 

trasmessi 
Numero ordini e 
quote trasmessi 

Numero eseguiti 
Numero ordini e 
quote trasmessi 

Elapsed temporale 
(calcolo del picco) 

Infragiornaliero o giornaliero scalato 

Elapsed temporale 

(realizzazione test) 
Infragiornaliero 

Momento oggetto di 
verifica dai KPI 

Evidenze prodotte e 
raccolte nel corso 

Evidenze prodotte 
all’interruzione 

del test 

Evidenze prodotte 
batch 

Evidenze prodotte 
batch 

Criteri di inserimento Lineare o modellizzato 

 

Per quanto riguarda i KPI, sono stati previsti i seguenti: 

 sistemi di negoziazione algoritmica: 

- grado di utilizzo di RAM e CPU; 

- tempi di attraversamento, con l’obiettivo di verificare anche la latenza di 

rete e nello specifico il tempo che intercorre tra l’invio del messaggio 

(relativo a un ordine o una quota) da parte del sistema dell’intermediario e 

il suo recepimento nei sistemi della sede di negoziazione (misurabile nel 

momento in cui l’intermediario riceve il messaggio di aknowledge); 

- con riferimento al conto proprio (ordini e quote), la sensibilità alle variazioni 

di prezzo comunicate dalle sedi di negoziazione, verificando il tempo che 

intercorre tra l’arrivo di un messaggio delle sedi con l’aggiornamento di un 

prezzo e l’elaborazione con conseguente invio in risposta da parte del 

sistema dell’intermediario di un messaggio (relativo a un ordine o una 

quota); 

- con riferimento al conto terzi, il tempo di presa in carico dell’ordine del 

cliente da parte del sistema che gestisce l’algoritmo e il tempo di conferma 

dell’eseguito al cliente; 

 kill functionality: 

- corretto funzionamento della funzionalità, da intendersi come l’effettivo 

blocco nell’invio di messaggi con nuovi ordini o quote e la cancellazione di 

ordini o quote già trasmesse al sistema della sede di negoziazione; 
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- tempi previsti per il blocco e la cancellazione dell’operatività; 

 controlli pre-trade: 

- corretto funzionamento per singolo filtro, in termini sia di generazione 

interna di alert in tempo reale (filtri soft) sia di blocco automatico 

dell’operatività (filtri hard); 

 controlli in tempo reale: 

- sulla base e con esclusivo riferimento alle soluzioni informatiche sviluppate 

da ciascun intermediario, corretta e tempestiva generazione degli alert 

entro 5 secondi (cfr. articolo 16(5) del Regolamento Delegato 2017/589); 

 controlli post-trade: 

- corretto calcolo dell’esposizione, potenziale e/o effettiva, generata 

dall’attività di negoziazione (algoritmica o, ove non possibile, complessiva); 

tale verifica deve essere effettuata con l’obiettivo di garantire la completa e 

corretta formazione dell’esposizione, senza prevede alcuna possibilità di 

scostamento dal valore target. 

Per quanto riguarda, invece, il requisito della riconciliazione dei log è stato 

ritenuto di non prevedere alcun KPI nella presente modalità di conduzione 

dei test, in quanto non significativo in assenza di un ambiente capace di 

generare dati reali da riconciliare. 

Con riferimento alla verifica del rispetto dei KPI sopra definiti dovranno essere individuate 

delle soglie limite, tenuto conto di livelli medi riscontrati nel corso dell’anno. Per quanto 

riguarda i requisiti cross con altre normative e/o operatività, è stato definito quanto segue: 

 sistema di sorveglianza automatica: i KPI potrebbero essere definiti con 

l’obiettivo di verificare almeno la corretta alimentazione della soluzione prevista per 

raccogliere (es. Applicativi/Database di Record Keeping) ed elaborare (es. 

Applicativi per Market Abuse) le informazioni ai fini della market abuse. 

Infatti, la verifica sulla correttezza e sull’efficacia degli alert generati dalla 

procedura di market abuse appare limitata sia dall’assenza di una situazione reale 

come quella garantita solamente da un ambiente di produzione con la 

contemporanea presenza di molteplici operatori sia di scenari appositamente ideati 

per ricostruire situazioni di potenziale abuso di mercato; 

 business continuity: fermo restando la limitata applicabilità dei criteri di 

effettuazione degli stress test indicati dal regolatore al presente requisito 

normativo, è stato ipotizzato di avvalersi delle verifiche normalmente effettuate per 

business continuity, ove comunque in grado di verificare perlomeno la corretta e 

tempestiva riattivazione dell’operatività presso un sito di back-up; 

 cyber security: alla luce della scarsa significatività degli scenari di test richiesti 

dal regolatore ai corrispondenti requisiti previsti dall’articolo 18 del Regolamento 

Delegato 2017/589, non si ritiene di prevedere scenari di test per il presente 

requisito normativo. 

2.4 STRESS TEST IN ASSENZA DI AMBIENTI 

Incontro 7 

Nel corso dell’incontro è stata ipotizzata una soluzione per consentire agli intermediari che, 

tenuto conto sia della diversa complessità dell’operatività sia delle tempistiche e dei costi 
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di implementazione, non fossero in grado di acquistare o realizzare in-house un ambiente 

di interazione con i sistemi e gli algoritmi di negoziazione, per condurre le prove di stress. 

La soluzione ipotizzata segue un approccio ICT-based, che mira a garantire che i sistemi 

riescano ad operare correttamente, in termini di consumo di CPU, RAM e banda per la 

trasmissione di messaggi, anche in condizioni di stress. Infatti, secondo tale approccio, 

l’inefficienza o l’eventuale mancato superamento del test potrebbe essere riconducibile ai 

seguenti fattori: hardware (con riferimento alla capacità fisica di elaborazione e alla 

memoria), software e banda di trasmissione (in termini di ampiezza della linea). 

La valutazione parte da un’analisi storica volta a individuare la giornata con il picco di 

messaggi nel corso dell’anno e a verificare il comportamento delle procedure informatiche 

utilizzate sia per le attività di negoziazione algoritmica sia per garantire tutti i presidi 

richiesti dalla normativa. 

Secondo tale approccio, una volta verificato che può essere utilizzato un criterio di 

proporzionalità tra messaggi inviati/ricevuti e utilizzo di CPU, RAM e banda per la 

trasmissione di messaggi, si procede valutando la capacità delle diverse procedure 

informatiche utilizzate di assorbire, sempre in termini di utilizzo di CPU, RAM e banda, un 

raddoppio della potenza computazionale. 

Nello specifico, i passaggi da seguire secondo l’approccio ICT-based sono i seguenti: 

1) verifica in produzione che tutti i sistemi di negoziazione algoritmica e le procedure 

per i mezzi atti a garantire la resilienza richiamati dalla norma funzionino 

correttamente (verifica software); 

2) individuazione della giornata di picco, come richiesto dalla normativa e già indicato 

anche per gli stress test con ambienti; 

3) verifica dell’assenza di anomalie segnalate nella giornata individuata nel punto 2 e 

in tutto l’esercizio; 

4) analisi sull’utilizzo dell’hardware (i.e. capacità fisica di elaborazione CPU e memoria 

RAM) e di comunicazione (ampiezza della linea) nella giornata individuata nel punto 

2 e in tutto l’esercizio; 

5) stima del livello di utilizzo dell’hardware nello scenario di stress, secondo la stessa 

distribuzione di messaggi avuta in produzione quel giorno;  

6) analisi delle evidenze prodotte ai sensi del punto 5, verificando la presenza di 

capacità computazionale (elaborazione CPU e memoria RAM) e di trasmissione dei 

messaggi (ampiezza della linea), tali da garantire che hardware e software possano 

lavorare senza rallentamenti o blocchi. 

Si evidenzia, per completezza, che tale approccio può essere realizzato anche in via 

complementare o integrativa con gli altri approccio elencati negli altri Paragrafi, ad 

esempio per operatività residuali o per cui comunque non è possibile realizzare gli stress 

test in altri modi.    
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3. ALLEGATI 

3.1 COMUNICAZIONE GENERICA NEI CONFRONTI DEI GESTORI DI MERCATO 

Salve, 
vi contattiamo per conto delle seguenti intermediari aderenti alla presente iniziativa e membri dei mercati 
gestiti da [indicare nome del gestore dei mercati]: 

 [elenco nomi intermediari aderenti]  
 
Nell’ambito del processo annuale di autovalutazione e convalida richiesto dall’articolo 9 e seguenti del 
Regolamento Delegato 2017/589, gli intermediari sono tenuti ad effettuare degli stress test di negoziazione 
algoritmica e delle procedure e dei controlli per verificare che possano sopportare un aumento del flusso degli 
ordini o condizioni di stress del mercato; a tale proposito, tra le soluzioni individuate per garantire la piena 
conformità al requisito normativo, è stata ipotizzata la realizzazione di prove di stress direttamente su ambienti 
messi a disposizione da parte dei mercati su cui gli intermediari operano. 
 
Per tale ragione, dopo avere ancora una volta individuato in [indicare nome del gestore dei mercati] un punto 
di riferimento anche per supportare il rispetto del requisito normativo, si richiede la possibilità di mettere a 
disposizione degli operatori [indicare nome delle sedi di negoziazione/ambienti richiesti] per l’assolvimento 
dell’obbligo in oggetto, preferibilmente per il presente ciclo di autovalutazione relativo al 2019. 
A titolo esemplificativo, sono stati ipotizzati: 

 gli ambienti di produzione al di fuori delle ore di negoziazione; 
 gli ambienti eventualmente utilizzati [indicare nome del gestore dei mercati] per condurre i propri 

stress test ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento Delegato 2017/584; 

 ambienti di test adeguatamente dimensionati. 
Con riferimento alla sessione all’interno della quale mettere a disposizione gli ambienti, gli intermediari hanno 
ipotizzato di effettuare lo stress test congiuntamente, ritenendo la presenza di più operatori una condizione 
necessaria per la corretta esecuzione degli stessi. 
 
Ove utile a dare seguito alla presente richiesta, gli intermediari aderenti alla presente iniziativa si dichiarano 
a completa disposizione per organizzare una sessione congiunta di approfondimento con [indicare nome del 
gestore dei mercati]. 
 
Infine, si evidenzia che la richiesta è scaturita dal confronto degli intermediari nel corso dei lavori della 
Commissione AIFIRM “Relazione di convalida dei sistemi di negoziazione algoritmica e degli algoritmi di 
negoziazione” inerente la tematica della negoziazione algoritmica introdotta da MiFID II, all’interno della quale 
i partecipanti hanno come obiettivo la creazione di una best practice nazionale nello svolgimento del processo 
di autovalutazione e conseguente predisposizione della relazione di convalida dei sistemi e degli algoritmi di 
negoziazione richiesto alla funzione di Risk Management. 
AIFIRM (Associazione Italiana dei Financial Risk Manager) costituisce l’associazione nazionale che aggrega e 
rappresenta le professionalità del mondo finanziario, bancario e assicurativo che si occupano della gestione 
dei rischi in Italia e cui hanno aderito i risk manager operanti negli intermediari facenti parte della presente 
iniziativa. 
 
Restiamo in attesa di un vostro gentile riscontro, 
Grazie, 
 
Distinti Saluti 

 

3.2 COMUNICAZIONE NEI CONFRONTI DI BORSA ITALIANA ED EUROTLX 

Salve, 
vi contattiamo per conto delle seguenti intermediari aderenti alla presente iniziativa e membri dei mercati 
gestiti da Borsa Italiana e EuroTLX: 

 [elenco nomi intermediari aderenti] 
 
Nell’ambito del processo annuale di autovalutazione e convalida richiesto dall’articolo 9 e seguenti del 
Regolamento Delegato 2017/589, gli intermediari sono tenuti ad effettuare degli stress test di negoziazione 
algoritmica e delle procedure e dei controlli per verificare che possano sopportare un aumento del flusso degli 
ordini o condizioni di stress del mercato; a tale proposito, tra le soluzioni individuate per garantire la piena 
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conformità al requisito normativo, è stata ipotizzata la realizzazione di prove di stress direttamente su ambienti 
messi a disposizione da parte dei mercati su cui gli intermediari operano. 
 
Per tale ragione, dopo avere ancora una volta individuato in Borsa Italiana ed EuroTLX dei punti di riferimento 
anche per supportare il rispetto del requisito normativo, si richiede la possibilità di mettere a disposizione degli 
operatori interessati le piattaforme di negoziazione Millennium IT e SOLA per l’assolvimento dell’obbligo in 
oggetto, preferibilmente per il presente ciclo di autovalutazione relativo al 2019. 
A titolo esemplificativo, sono stati ipotizzati: 

 gli ambienti di produzione al di fuori delle ore di negoziazione; 
 gli ambienti eventualmente utilizzati da Borsa italiana ed EuroTLX per condurre i propri stress test ai 

sensi dell’articolo 14 del Regolamento Delegato 2017/584; 
 ambienti di test adeguatamente dimensionati. 

Con riferimento alla sessione all’interno della quale mettere a disposizione gli ambienti, gli intermediari hanno 
ipotizzato di effettuare lo stress test congiuntamente, ritenendo la presenza di più operatori una condizione 
necessaria per la corretta esecuzione degli stessi. 
 

Ove utile a dare seguito alla presente richiesta, gli intermediari aderenti alla presente iniziativa si dichiarano 
a completa disposizione per organizzare una sessione congiunta di approfondimento con Borsa Italiana ed 
EuroTLX. 
 
Infine, si evidenzia che la richiesta è scaturita dal confronto degli intermediari nel corso dei lavori della 
Commissione AIFIRM “Relazione di convalida dei sistemi di negoziazione algoritmica e degli algoritmi di 
negoziazione” inerente la tematica della negoziazione algoritmica introdotta da MiFID II, all’interno della quale 
i partecipanti hanno come obiettivo la creazione di una best practice nazionale nello svolgimento del processo 
di autovalutazione e conseguente predisposizione della relazione di convalida dei sistemi e degli algoritmi di 
negoziazione richiesto alla funzione di Risk Management. 
AIFIRM (Associazione Italiana dei Financial Risk Manager) costituisce l’associazione nazionale che aggrega e 
rappresenta le professionalità del mondo finanziario, bancario e assicurativo che si occupano della gestione 
dei rischi in Italia e cui hanno aderito i risk manager operanti negli intermediari facenti parte della presente 
iniziativa. 
 
Restiamo in attesa di un vostro gentile riscontro, 
Grazie, 
 
Distinti Saluti 

3.3 FRAMEWORK STRESS TEST 

Di seguito, la tabella contenente gli ambiti di analisi oggetto di approfondimento per 

definire le linee guida per la realizzazione degli stress test. 

AMBITO DI ANALISI TOPIC NOTE 

Oggetto 

L'oggetto rappresenta "cosa andiamo a verificare" 
nell'ambito degli stress test. A tale scopo, le prove di 
stress possono essere disegnate e/o realizzate con 
riferimento a uno o più oggetti contemporaneamente, 
tenuto conto di alcune caratteristiche comuni (cfr. riga 
“Aggregazione oggetti”) 

Sistemi di 
generazione di 
ordini e quote 

Granularità test 

La granularità può essere definita a livello di: 
a) piattaforma 
b) operatività 
c) algoritmo 
d) sede 
e) strumento finanziario 

Algoritmo di 
riferimento 

In funzione della granularità del test, può essere: 
a) definito un algoritmo di test, in grado di inviare 

ordini, quotazioni e aggiornamenti degli stessi 
b) individuato un algoritmo esistente di riferimento 

Ambienti utilizzati 

L’intermediario può utilizzare i seguenti ambienti per la 
generazione di ordini e quote e la verifica del rispetto dei 
requisiti previsti dalla normativa: 

 ambiente di produzione, al di fuori delle giornate di 
negoziazione, ove in grado di non inficiare tale 
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AMBITO DI ANALISI TOPIC NOTE 
ambiente con le attività realizzate nel corso delle 

prove di stress; 
 ambiente di collaudo, se sostanzialmente 

equiparabile in termini di funzionalità, configurazioni 
e dimensione. 

Ambiente di 
interazione 

Granularità degli 
ambienti 

In funzione della granularità del test, devono essere 
definiti gli ambienti su cui effettuare gli stress test 

 
Caratteristiche e grado 
di verosimiglianza degli 
ambienti 

La verosimiglianza degli ambienti può essere 
rappresentata dai seguenti fattori congiuntamente 
considerati: 

a) l'aderenza delle regole sottostanti il mercato 
simulato con quelli effettivamente esistenti 

b) le funzionalità di cui dispone il mercato simulato, 
che deve essere perlomeno in grado di dialogare 
con i sistemi dell'intermediario (messaggi ricevuti e 
inviati) 

c) la rappresentazione o meno di una giornata di 
negoziazione effettivamente avvenuta o di 
determinati scenari 

d) la presenza di altri operatori all'interno del mercato 

Modalità di 
realizzazione 

Aggregazione oggetti 
Individuazione dei requisiti da testare con il medesimo 
scenario, tenuto conto di alcune caratteristiche comuni 

Variabile di riferimento 

Individuazione della variabile di riferimento per il calcolo 
del picco e conseguentemente la realizzazione degli stress 
test, quali: 

a) numero di messaggi, inviati e/o ricevuti, con 
riferimento a quote e/o ordini 

b) numero di quote e/o ordini eseguiti 
c) controvalore o quantità delle negoziazioni 

Elapsed temporale 

Individuazione dell'elapsed temporale di riferimento per il 
calcolo del picco e lo svolgimento del test, che possono 
essere: 

a) rispettivamente giornaliero e infragiornaliero (es. 1 
ora), con necessità di scalare il valore giornaliero 
sull'elapsed di realizzazione del test (es. in maniera 
lineare) 

b) entrambi infragiornalieri con lo stesso elapsed (es. 1 
ora) 

Momento oggetto di 
verifica dai KPI 

Individuazione della tempistica target di rilevazione e/o 
produzione delle evidenze oggetto di verifica attraverso i 
KPI, nello specifico: 

a) evidenze rilevate nel corso dell’elapsed temporale di 
realizzazione degli stress test 

b) evidenze prodotte all’interruzione del test 
c) evidenze rilevate nel corso del test ma prodotte in 

una fase a valle del completamento del test ed 

elaborazione dei dati (batch) 

Criteri di inserimento 

Definizione delle modalità di invio ordini e quote verso 
l'ambiente, secondo uno scenario prestabilito (es. invio 
costante ogni un determinato intervallo temporale di 
messaggi fino al raggiungimento del picco individuato) 

KPI 
Definizione di metriche (KPI) per produrre le evidenze sul 
risultato degli stress test 

 

Di seguito, la tabella di maggiore dettaglio sugli elementi oggetto della verifica, come 

richiesto dall’articolo 10 del Regolamento Delegato 2017/589: 

“Nel quadro dell'autovalutazione annuale ai sensi dell'articolo 9, l'impresa di investimento effettua prove dei 

sistemi di negoziazione algoritmica e delle procedure e dei controlli di cui agli articoli da 12 a 18 per verificare 

che possano sopportare un aumento del flusso degli ordini o condizioni di stress del mercato” 
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e su cui devono pertanto essere effettuati, nel corso degli stress test, i suddetti 

approfondimenti: 

OGGETTO RIFERIMENTO REQUISITO FINALITÀ DELLA VERIFICA 
Sistema di 
negoziazione 
algoritmica 

 
Verificare l’algoritmo e l’intero sistema infrastrutturale 
risponda nei modi (verifica della posizione in essere, 
possibilità di gestire la posizione) e nei tempi richiesti 

Kill functionality 
Regolamento Delegato 
2017/589, articolo 12 

Verificare la funzione di cancellazione interrompa l’attività 
di negoziazione algoritmica nei modi (ordini provenienti 
da un algoritmo/piattaforma) nei tempi richiesti, 
bloccando l'invio di ordini e quote e cancellando quelle in 
essere 

Controlli pre-
trade 

Regolamento Delegato 
2017/589, articolo 15 

Verificare che i filtri e il processo in essere blocchino gli 
ordini che superano i parametri prefissati 

Controlli in 
tempo reale 

Regolamento Delegato 
2017/589, articolo 16 

Verificare il funzionamento degli alert in essere entro i 5 
secondi richiesti dalla normativa 

Controlli post-
trade 

Regolamento Delegato 
2017/589, articolo 17 

Verificare che gli ordini inseriti alimentino correttamente i 
repository per le analisi dei controlli post trade e che essi 
siano in grado di elaborare i dati nei tempi richiesti 

Sistemi di 
sorveglianza 
automatica 

Regolamento Delegato 
2017/589, articolo 15 

Verificare che gli ordini inseriti alimentino correttamente il 
repository per la verifica di market abuse e che esso sia 
in grado di elaborare i dati nei tempi richiesti 

Business 
Continuity 

Regolamento Delegato 
2017/589, articolo 14 

Verificare che nelle casistiche di business continuity i 
sistemi/procedure siano tali da garantire la ripresa 

dell’attività nei tempi richiesti 

Cyber Security 
Regolamento Delegato 
2017/589, articolo 18 

Verificare che la struttura mantenga gli standard di 
sicurezza nel caso in cui vi sia l’utilizzo di ulteriori 
macchine 

 


