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EXECUTIVE SUMMARY

Nelle slide seguenti, saranno affrontati i seguenti punti

 Overview normativa: declinazione e possibile interpretazione dei requisiti normativi

 Cosa hanno fatto gli intermediari: azioni intraprese, con relativi limiti e difficoltà

 Sharing Time: condivisione idee, osservazioni e punti di vista

L’obiettivo, a seguito di un’approfondita analisi normativa, è quello di delineare delle
linee guida per l’assolvimento degli obblighi normativi

Il presente documento è volto a supportare il Tavolo tecnico della Commissione AIFIRM
sui seguenti requisiti normativi (tra loro intercorrelati)

 la registrazione e conservazione (c.d. record keeping) degli ordini e delle operazioni
effettuati con particolare riferimento all’attività di negoziazione algoritmica

 la riconciliazione dei log elettronici investimento con sedi di negoziazione, broker,
DEA provider, CCP, partecipanti diretti di CCP e altri soggetti pertinenti

 la verifica sulla presenza dei requisiti per classificare l’attività dell’intermediario come
negoziazione algoritmica ad alta frequenza (HFT)



Agenda

Trading algoritmico ad alta frequenza (HFT)
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 Cosa hanno fatto gli intermediari 

 Sharing time 

Riconciliazione dei log elettronici
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RECORD KEEPING | OVERVIEW NORMATIVA

Fonte normativa Topic & Descrizione

INTRODUZIONE AL

REQUISITO

Il requisito di record keeping, già introdotto con il registro ordini in MiFID I, viene ampliato nel nuovo
quadro regolamentare dall’articolo 25 di MiFIR con riferimento a tutti gli ordini e le operazioni su
strumenti finanziari conclusi sia per il conto proprio che per il conto terzi da parte delle imprese di
investimento

MiFIR, art. 25

TRACCIATO MINIMO
Gli articoli 74 e 75 del Regolamento Delegato 2017/565 dettagliano poi il tracciato minimo delle
informazioni da registrare e conservare (cfr. Allegato IV)

Reg. Delegato
2017/565, artt. 
74-75

RK QUOTAZIONI

NON ESEGUITE

L’articolo 2(1)g del Regolamento Delegato 2017/578 prevede per l’attività di market making «l'obbligo di 
tenere traccia delle quotazioni ferme e delle operazioni relative all'attività di market making dell'impresa di 
investimento, distinguendole chiaramente dalle altre attività di negoziazione, e di mettere le relative 
registrazioni a disposizione della sede di negoziazione e, su richiesta, dell'autorità competente»

Reg. Delegato
2017/578, art. 
2(1)g

Alle imprese di investimento che effettuato HFT nell’ambito dell’operatività in conto proprio su strumenti liquidi 
è richiesto dall’articolo 17(2) di MiFID II di «conservare servendosi di un modello approvato registrazioni 
accurate e sequenziali di tutti gli ordini collocati, compresi la cancellazione di ordini, gli ordini eseguiti e 
le quotazioni sulle sedi di negoziazione e le mette a disposizione dell’autorità competente su sua richiesta».

Il tracciato puntuale è poi fornito all’interno dell’allegato II del Regolamento Delegato 2017/589, cui fa 
riferimento l’articolo 28 dello stesso Regolamento Delegato*

HIGH FREQUENCY

TRADING

MiFID II, art. 
17(2) 

Reg. Delegato 
2017/589, art. 28

* Per completezza, il quesito n. 14 del Q&A on Market structures topics in tema di negoziazione algoritmica indica la possibilità per le imprese di investimento non-HFT di utilizzare comunque il 
format definito dall’allegato II del Regolamento Delegato 2017/589, tenuto conto del fatto che un’impresa di investimento potrebbe essere HFT solo per parte della propria attività

Requisito MiFID II applicabile a tutta l’operatività delle imprese di investimento, inclusa la negoziazione algoritmica «standard»
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Azioni intraprese

RECORD KEEPING | COSA HANNO FATTO GLI INTERMEDIARI

Punti di attenzione

 La mole e la complessità delle informazioni da registrare hanno fatto emergere criticità di data quality nel Registro Ordini e Operazioni

 L’obbligo di registrazione e archiviazione di ordini, quote ed eseguiti ha generato la necessità di strutturare database relazionali e non. In particolare, 
il record keeping delle quote non eseguite richiede soluzioni in grado di storicizzare informazioni nell’ordine di diversi terabyte all’anno, che non sono 
sempre di facile fruibilità per la lavorazione dei big data (si pensi ad esempio al calcolo del traffico infragiornaliero per l’identificazione di HFT)

In funzione della natura (standard o HFT) 
e della dimensione dell’operatività, gli 
intermediari hanno scelto quale tracciato 
e quale soluzione utilizzare per registrare 
la propria operatività di negoziazione 
algoritmica, nello specifico:

 Soluzione IT unica con tracciato di RK 
previsto da MiFID II per tutta 
l’operatività (algoritmica e non)

 Soluzione IT unica con tracciato di RK 
arricchito con le informazioni HFT per 
tutta l’operatività algoritmica

 Soluzioni, per tutta o parte dell’attività 
algoritmica, distinte in termini di 
procedure IT e/o tracciati di RK

Algotrading standard Algotrading HFT

La soluzione risponde a un requisito
minimo previsto dal Regolatore ed è
perseguita da intermediari con
un’operatività contenuta e che
difficilmente si qualificherà come HFT

Le soluzioni sono in linea con le
indicazioni del Regolatore che non
esclude la possibilità di effettuare un
enhancement del proprio registro ed è
intrapresa dagli intermediari con
operatività significativa, con l’obiettivo
di non dover effettuare ulteriori
sviluppi nel caso in cui fossero tenuti
a dichiararsi in futuro come HFT

La soluzione prevede l’utilizzo di un
unico tracciato arricchito per la
negoziazione algoritmica, senza
operare distinzioni tra HFT e standard

La soluzione prevede l’utilizzo di due o 
più tracciati (e talvolta di altrettante 
procedure differenti) per l’operatività 
algoritmica e non, standard e HFT

2

3

1

2

3

1
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RECORD KEEPING | SHARING TIME

 Vi ritrovate con l’interpretazione normativa ?

 Avete utilizzato altre soluzioni rispetto a quelle 

illustrate ?

 …
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RICONCILIAZIONE DEI LOG ELETTRONICI | OVERVIEW NORMATIVA

Fonte normativa Topic & Descrizione

Reg. Delegato 

2017/589, 

art. 17(3)*

RICHIAMO AL

RECORD KEEPING

L'impresa di investimento conserva le registrazioni delle operazioni e le informazioni contabili, che 
devono essere complete, accurate e coerenti

REQUISITO

NORMATIVO

L’impresa di investimento riconcilia i propri log con le seguenti fonti: sedi di negoziazione a cui invia 
gli ordini, broker o fornitori di accesso elettronico diretto, partecipanti diretti di controparti centrali o 
controparti centrali e fornitori di dati o altri partner commerciali pertinenti

TEMPISTICHE

La riconciliazione è effettuata in tempo reale se i predetti partecipanti al mercato forniscono le 
informazioni in tempo reale. L'impresa di investimento è in grado di calcolare in tempo reale le sue 
esposizioni in essere e quelle dei suoi operatori e clienti

L’impresa di investimento monitora correttamente il rischio di credito e di mercato assicurandosi che i 
controlli post-trade si basino su informazioni affidabili

L’impresa riconcilia i propri log elettronici con:
• le informazioni sugli ordini outstanding
• le informazioni sull’esposizione fornite da terze parti (fonti)

La riconciliazione contribuisce a:
• correggere i defect che causano differenze tra le fonti
• assicurarsi che il monitoraggio dei rischi di credito e di mercato siano accurati

SCOPO

OGGETTO

OUTPUT

Q&A ESMA on 

MiFID II and 

MiFIR market 

structures topics, 

n° 9

* L’articolo 13(9) del regolamento delegato 2017/589 presenta un analogo requisito della riconciliazione dei log nell’ambito della market abuse surveillance
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Azioni intraprese

Cosa hanno fatto 

gli intermediari?

RICONCILIAZIONE DEI LOG ELETTRONICI | COSA HANNO FATTO GLI INTERMEDIARI

Punti di attenzione

 Borsa Italiana mette a disposizione sul drop copy gateway le informazioni legate a ordini (accettati, rigettati, eseguiti, cancellati e sostituiti) e quote
(solo eseguite). Di conseguenza, non ricevendo il flusso sulle quote non eseguite, non si è in grado di effettuare la riconciliazione per le quote non
eseguite

Riconciliazione in tempo reale
Utilizzo di un sistema di controllo real
time che permetta di confrontare i dati
generati dalla piattaforma di
negoziazione contestualmente all’invio
dell’ordine o della quota e i flussi di
ritorno (c.d. aknowledge) ricevuti dalle
sedi di negoziazione mediante utenza
di drop copy da Borsa Italiana. Tale
sistema fornisce anche un sistema di
alerting in grado di riconoscere e
segnalare eventuali incongruenze tra le
due fonti di dati, ivi inclusa la casistica
legata ad eventuali disconnessioni di
mercato

Riconciliazione post trade

Riconciliazione effettuata a fine giornata o in T+1, tra
il flusso degli eseguiti (ricevuto dalle sedi di negoziazione
e dai broker) e le informazioni contenute negli
applicativi di Front Office, Back Office (quale il
Registro Ordini ed Operazioni) e/o di position
keeping; la riconciliazione viene effettuata da parte degli
stessi applicativi sopra indicati

Utilizzo dei meccanismi nativi 
dei sistemi di 

interconnessione

Utilizzo dei soli meccanismi nativi presenti
nei sistemi di interconnessione, che
assicurerebbero già, nel naturale dialogo
realizzato in coerenza con protocolli di
comunicazione dei mercati, la sincronia
delle informazioni
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RICONCILIAZIONE DEI LOG ELETTRONICI | SHARING TIME

 Vi ritrovate con l’interpretazione normativa ?

 Avete utilizzato altre soluzioni rispetto a quelle 

illustrate ?

 …
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TRADING ALGORITMICO AD ALTA FREQUENZA | OVERVIEW NORMATIVA (1/2)

Fonte normativa Topic & Descrizione

MiFID II, 

art. 4(1)40

INTRODUZIONE AL

REQUISITO

Il trading algoritmico ad alta frequenza è un sottoinsieme della negoziazione algoritmica caratterizzato dalla 
presenza di 3 condizioni, di cui 2 di natura qualitativa e 1 di natura quantitativa (descritte di seguito)

1° REQUISITO

QUALITATIVO

Infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze di rete e di altro genere, compresa almeno una delle 
strutture per l’inserimento algoritmico dell’ordine: co-ubicazione, hosting di prossimità o accesso elettronico 
diretto a velocità elevata

2° REQUISITO

QUALITATIVO

Determinazione da parte del sistema dell’inizializzazione, generazione, trasmissione o esecuzione dell’ordine 
senza intervento umano per il singolo ordine o negoziazione

Elevato traffico infragiornaliero di messaggi consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni

Con elevato traffico infra-giornaliero di messaggi, si fa riferimento ad almeno:
• 2 messaggi al secondo in relazione a un singolo strumento finanziario negoziato nella sede di negoziazione, o
• 4 messaggi al secondo in relazione a tutti gli strumenti finanziari negoziati nella sede di negoziazione

Vanno considerati i messaggi relativi all’immissione, modifica o cancellazione di una quota/ordine per:
• strumenti finanziari per cui vi è un mercato liquido (ai sensi dell'articolo 2(1)17 MiFIR)
• messaggi introdotti ai fini di negoziazione algoritmica per perseguire una strategia di market making (art. 

17(4) MIFID II)
• finalità di negoziazione in conto proprio mediante algoritmi di negoziazione*

REQUISITO

QUANTITATIVO

TRAFFICO

INFRAGIORNALIERO

MESSAGGI DA

CONSIDERARE

Reg. Delegato 

2017/565, art.19

* Dovrebbero essere esclusi dal calcolo dell'elevato traffico infragiornaliero:
- i messaggi introdotti al fine di ricevere e trasmettere ordini o eseguire ordini per conto dei clienti
- i messaggi trasmessi dai clienti propri di accesso elettronico diretto, nel caso in cui la Banca 

fornisca accesso elettronico diretto alla propria clientela (fuori dal perimetro dei servizi offerti)

Q&A ESMA on 

Market Struct. 

Topics, n° 5 **

TEMPISTICHE Le imprese di investimento dovrebbero effettuare il calcolo almeno su base mensile per verificare se 
ricadono nella definizione di HFT, tenendo conto di tutti i messaggi inviati nei precedenti 12 mesi

** Il quesito specifica anche che le imprese di investimento possono richiedere alle sedi di 
negoziazione stime del numero medio di messaggi al secondo. Tuttavia, la responsabilità di 
verificare che tali stime riflettano effettivamente l’attività di negoziazione algoritmica 
dell’intermediario resta in capo all’impresa di investimento stessa
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TRADING ALGORITMICO AD ALTA FREQUENZA | OVERVIEW NORMATIVA (2/2)

Fonte normativa Topic & Descrizione

L’impresa di investimento deve registrare gli ordini, le quote e le operazioni entro 1 microsecondo*
VELOCITÀ DI

REGISTRAZIONE

Q&A ESMA on 

Market Struct. 

Topics, n° 13

L’impresa di investimento che si dichiara HFT trasmette tempestivamente alla Consob, al momento 

dell’avvio di tali tecniche di negoziazione, un documento dettagliato sulle valutazioni effettuate, indicando:

• il periodo di riferimento delle analisi del traffico infragiornaliero di messaggi di cui all’articolo 19, 

paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565

• l’ambito di utilizzo in termini di mercati e strumenti finanziari

• l’eventuale richiesta alle sedi di negoziazioni di stime dell’operatività, secondo quanto previsto 

dall’articolo 19, paragrafo 5, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565

Regolamento 

Mercati,

art. 48 (1)

COMUNICAZIONE

VS CONSOB

* Il requisito base lo pone a 1 millisecondo

L’impresa di investimento conserva, servendosi di un modello approvato, registrazioni accurate e 
sequenziali di tutti gli ordini collocati, compresi la cancellazione di ordini, gli ordini eseguiti e le 
quotazioni sulle sedi di negoziazione e le mette a disposizione dell’autorità competente su sua richiesta 
(articolo 17(2) di MiFID II). Il tracciato puntuale è fornito all’interno dell’allegato II del Regolamento Delegato 
2017/589, cui fa riferimento l’articolo 28 dello stesso Regolamento Delegato

RECORD KEEPING

MiFID II, art. 

17(2)

Reg. Delegato 

2017/589, art. 28
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Azioni intraprese

TRADING ALGORITMICO AD ALTA FREQUENZA | COSA HANNO FATTO GLI INTERMEDIARI

Punti di attenzione

REQUISITO COSA HANNO FATTO GLI INTERMEDIARI

Infrastrutture volte a 
ridurre al minimo le 

latenze di rete

Attività di trading in 
assenza di intervento 

umano

Calcolo del volume di 

traffico 

infragiornaliero di 

messaggi

Tale aspetto è stato valutato dagli intermediari sulla base di:
• presenza di un contratto a fronte di un servizio di co-ubicazione offerto dalle sedi di negoziazione o di proximity central hosting

offerto da soggetti terzi, con l’obiettivo di ridurre la latenza di rete;
• considerazioni di natura qualitativa sull’infrastruttura utilizzata per l’accesso ai mercati per la trasmissione di ordini/quote, 

ovvero sulla tempistica di trasmissione dell’ordine/quota dai sistemi dell’intermediario a quelli della sede di negoziazione che 
offre il servizio

Gli intermediari hanno verificato se gli algoritmi gestiscono automaticamente tutto il ciclo di vita dell’ordine/ della quotazione, 
ovvero l’inizializzazione, la generazione, la trasmissione e l’esecuzione senza intervento umano

• Modalità di rilevazione: alcuni intermediari hanno preferito effettuare l’analisi quantitativa solo nel caso in cui i due fattori 
qualitativi trovavano applicazione. Altri intermediari hanno proceduto a prescindere ad effettuare i controlli sul traffico di messaggi

• Frequenza dell’analisi: la maggior parte degli intermediari ha effettuato il calcolo su base annuale*
• Periodo temporale: gli intermediari hanno considerato i messaggi inviati nei 12 mesi precedenti; tuttavia, data la mole di dati da 

estrarre dai sistemi, con particolare riferimento alle quotazioni, è stato talvolta preso in esame un numero ristretto di giornate di 
negoziazione nell’arco dei 12 mesi precedenti (casuali e preferibilmente non consecutive)

• Messaggi da considerare: gli intermediari hanno considerato tutti i messaggi inviati relativi all’immissione, modifica, 
cancellazione di un ordine/quota alle sedi di negoziazione (messaggi per cui è stato ricevuto l’acknowledge dalla trading venue)

• Calcolo: gli intermediari hanno preferito calcolare i messaggi per trading venue e, se non superati i 4 messaggi in media al 
secondo, proceduto al calcolo per strumento finanziario. Il calcolo è stato effettuato considerando le ore di attività ordinarie dei 
mercati per una giornata di negoziazione (8,5 ore o altro se del caso) 

 Infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze di rete: è stato constatato che la qualifica come HFT è prevista dalla normativa a livello di mercato/
strumento. Tuttavia, dalle valutazioni degli intermediari è emerso che la prossimità dei server nei confronti dei mercati viene talvolta offerta dalle
piattaforme di negoziazione (es. ORC/Tbricks). Tale aspetto impatta la dichiarazione vs Consob e i messaggi da considerare nel caso in cui uno stesso
mercato viene raggiunto dall’intermediario con più piattaforme di negoziazione, ovvero tenere in considerazione tutti i messaggi verso il mercato
considerando sia quelli provenienti da piattaforme con i requisiti normativi che non, oppure solo i messaggi inviati da piattaforme con i requisiti.

* A maggior ragione se l’intermediario aveva già proceduto con la dichiarazione di HFT e con 
l’adeguamento ai requisiti normativi corrispondenti
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TRADING ALGORITMICO AD ALTA FREQUENZA | SHARING TIME

 Vi ritrovate con l’interpretazione normativa ?

 Avete utilizzato altre soluzioni rispetto a quelle 

illustrate ?

 …




