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COMMISSIONE AIFIRM 

RELAZIONE DI CONVALIDA DEI SISTEMI DI NEGOZIAZIONE 

ALGORITMICA E DEGLI ALGORITMI DI NEGOZIAZIONE 

Tavolo tecnico | Perimetro Operativo 
 

OBIETTIVI Analizzare le specifiche operatività degli intermediari ed il framework 

regolamentare previsto dalla normativa MiFID II, al fine di delineare 

delle linee guida per individuare e clusterizzare il perimetro 

dell’attività di negoziazione algoritmica 

INCONTRO 15 novembre 2019 14:30 – 16:00 
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1. OBIETTIVI DELL’INCONTRO 

Durante l’incontro sono state analizzate le operatività e le strategie di negoziazione 

algoritmica in perimetro ai sensi della normativa MiFID II. In particolare, sono state 

approfondite le seguenti tematiche: 

 algoritmi di negoziazione e piattaforme utilizzate sia per generare ordini e 

quote sia per accedere alle sedi di negoziazione; 

 operatività effettuata su sedi di negoziazione che operano nel quadro di un sistema 

di negoziazione con richiesta di quotazione Request-for-Quote (“RFQ”); 

 servizi di esecuzione di ordini su sedi di negoziazione attraverso algoritmi 

potenzialmente rientranti nelle definizioni di “Smart Order Router” (SOR) e 

quindi rientranti nel perimetro normativo oppure “Automated Order Router” 

(AOR) e pertanto escluse; 

 fornitura del servizio di accesso elettronico diretto ai propri clienti (DEA), con 

particolare riferimento ai requisiti valutati dagli intermediari per classificarsi come 

DEA Provider. 

Per ciascuna tematica, trattata individualmente, sono stati affrontati i seguenti punti: 

 nozione normativa, con un’analisi sui principali requisiti e aspetti da tenere in 

considerazione durante il ciclo di autovalutazione; 

 valutazioni effettuate dagli intermediari durante il processo di self assessment 

per classificare o meno la propria operatività secondo le definizioni normative 

previste per la negoziazione algoritmica. 

 Si fa rimando alla presentazione “AIFIRM_Commissione Algotrading_Perimetro 

Operativo” per maggiori dettagli su quanto illustrato nel corso dell’incontro e al Paragrafo 

“Evidenze emerse” per la sintesi di quanto rappresentato da parte degli intermediari. 

2. EVIDENZE EMERSE 

È stato rappresentato come uno degli aspetti cruciali, non solo per il processo di 

autovalutazione, sia la definizione del perimetro di operatività che ricade nelle nozioni 

previste da MiFID II per la negoziazione algoritmica e conseguentemente è da 

assoggettare al relativo framework regolamentare. 

Per tale ragione, è stato innanzitutto condiviso il framework composto dalle definizioni 

previste dalla normativa per la negoziazione algoritmica e individuate le principali 

operatività che, sulla base di quanto rilevato nella prassi dagli intermediari, possono 

ricadere in tali definizioni (cfr. Tabella). 

 
 Negoziazione algoritmica Negoziazione 

algoritmica ad 
alta frequenza 

(HFT) 

Accesso 
elettronico 

diretto (DEA) 
Operatività in 

perimetro 

Conto Proprio 
Conto Terzi 

Quote Ordini 

Natura della 
strategia 

Market Making 
Liquidity 
Providing 
Specialist 

Speculazione 
Arbitraggio 

Hedging 
Gestione 
Posizione 

Gestione ordini 
(curando) 

Tutte le 
strategie di 

conto proprio 
N/A 
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Nei paragrafi seguenti sono riassunte le evidenze degli approfondimenti effettuati su talune 

operatività per le quali possono sussistere dei dubbi circa la corretta classificazione; con 

particolare riferimento alla negoziazione algoritmica ad alta frequenza, si ricorda come il 

tema sia stato trattato all’interno dell’incontro dello scorso 6 novembre. 

2.1 ALGORITMI DI NEGOZIAZIONE 

È stata effettuata un’analisi delle tipologie di piattaforme di negoziazione tra cui individuare 

gli algoritmi rientranti nel perimetro della negoziazione algoritmica, nello specifico: 

a) piattaforme di trading proprietarie sviluppate internamente dall’intermediario, 

sulla quale sono disponibili algoritmi custom; 

b) piattaforme di trading acquistate/esternalizzate, le cui strategie di negoziazione 

disponibili possono essere: 

- funzionalità standard sviluppate di default dai software provider; 

- presenti su sorgenti esterni che alimentano la piattaforma di trading (fogli excel, 

user pages, API); 

- meccanismi custom sviluppati dai software provider sulla base delle esigenze 

dell’intermediario; 

- meccanismi custom sviluppati dall’intermediario in appositi moduli messi a 

disposizione dei software provider. 

c) piattaforme di trading offerte dal mercato, ove sono presenti strategie di 

negoziazione supportate nativamente dalla sede di negoziazione stessa.  

I partecipanti al Tavolo tecnico hanno evidenziato che le casistiche di cui ai punti a) e b) 

sono da includere nel perimetro della negoziazione algoritmica. 

Con riferimento alle piattaforme di trading offerte direttamente dal mercato presso cui 

viene effettuata la negoziazione di cui al punto c), il Tavolo tecnico è partito da alcune 

considerazioni in merito alle finalità della normativa di riferimento e dei requisiti che la 

stessa prevede per il trading algoritmico: sulla base di tale analisi gli intermediari ritengono 

che la maggior parte dei presidi sarebbe già garantita dalle stesse sedi di negoziazione 

(che de facto gestiscono gli algoritmi) e che l’impresa di investimento avrebbe nella 

sostanza il solo compito di parametrizzare tali algoritmi per condurre la propria attività di 

trading. 

Per tali ragioni, secondo cui gli intermediari hanno in breve solo un controllo parziale (e 

talvolta marginale) di tali algoritmi (che spesso sono utilizzati solo per ottemperare a 

obblighi di quotazione su specifiche emissioni), è stato ritenuto in via generale – ancorché 

dopo opportune valutazioni interne da effettuare caso per caso – da numerosi intermediari 

di non ricomprendere tale operatività all’interno del framework. 

2.2 OPERATIVITÀ DI REQUEST-FOR-QUOTE 

Dopo una rapida analisi delle condizioni previste dalla normativa per l’individuazione di un 

sistema di negoziazione RFQ, sono state analizzate le possibili configurazioni dell’attività 

di RFQ degli intermediari. Nello specifico, le quotazioni fornite in risposta alle RFQ 

effettuate dai clienti possono essere gestite: 

a) manualmente dai trader; 
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b) in via automatizzata da parte dei sistemi dell’intermediario ed essere 

immediatamente applicabili da parte dei membri o partecipanti che hanno presentato 

la richiesta di quotazione; 

c) in via automatizzata da parte dei sistemi dell’intermediario, richiedendo tuttavia 

un intervento manuale da parte del trader per l’esecuzione della transazione. 

Gli intermediari hanno evidenziato che l’operatività di RFQ effettuata in via totalmente 

automatizzata di cui al punto b) è da includere nel perimetro dell’algotrading, in quanto 

viene rispettato il requisito del “limitato intervento umano” richiesto per l’attività di 

negoziazione algoritmica. 

Sulla base del medesimo principio, è sicuramente da escludere l’operatività di Request-

for-Quote di cui al punto a), poiché richiede l’intervento manuale da parte dei trader in 

tutto il processo di negoziazione. 

Con riferimento alla casistica di cui al punto c), dove viene proposta in via automatizzata 

una quota che richiedendo però un intervento manuale del trader per la conferma ed 

esecuzione della stessa, è stato rilevato come nella pratica non sussista il “limitato 

intervento umano” richiesto dalla normativa per la negoziazione algoritmica in quanto 

l’intervento del trader rappresenta un elemento sostanziale – oltre che un valido presidio 

– nel processo di negoziazione. Per tale ragione, è stato ritenuto conforme non includere 

tale operatività nel perimetro della negoziazione algoritmica, ancorché l’intermediario 

potrebbe comunque scegliere di estendere in via prudenziale il proprio framework interno 

previsto per l’algotrading e adottare ulteriori presidi (oltre a quello già garantito dal trader 

che conferma le singole operazioni in piattaforma). 

Infine, è stata rilevata un’elevata eterogeneità nella classificazione specifica dell’attività di 

responder a RFQ, considerata solo talvolta dagli intermediari come attività di market 

making o liquidity provider. 

2.3 SMART ORDER ROUTER (SOR) VS AUTOMATED ORDER ROUTER (AOR) 

Una volta analizzate brevemente le nozioni normative di SOR e AOR (cfr. considerando 22 

del Regolamento Delegato 2017/565), sono state identificate le principali tipologie di 

motori e relative funzionalità utilizzate dagli intermediari per i quali valutare l‘inclusione 

nel perimetro dei SOR e, dunque, nel perimetro dell’attività di negoziazione algoritmica 

oggetto di specifica regolamentazione. In particolare: 

1. Motori con funzionalità base che consentono unicamente di scegliere la sede di 

esecuzione tra quelle raggiunte 

a) Motore statico: motore di esecuzione che prevede la selezione automatica 

dell’unica sede di negoziazione prevista in funzione dello strumento finanziario e 

delle caratteristiche dell’ordine; 

b) Motore dinamico: motore di esecuzione che determina la sede sulla base delle 

condizioni presenti al momento dell’esecuzione sulle sedi raggiunte e dei fattori 

considerati nella strategia. 

I partecipanti al Tavolo Tecnico hanno condiviso che i motori di esecuzione di cui sopra 

non dovrebbero rientrare nella definizione di SOR e pertanto esclusi dalla nozione di 

negoziazione algoritmica, nella misura in cui: 

- non comportano modifiche ai parametri degli ordini; 
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- non prevedono il differimento nel momento della loro trasmissione alle sedi; 

- sono volti unicamente a individuare le sedi su cui eseguire gli ordini. 

2. Motori con funzionalità di sweeping 

Motore dotato di funzionalità che possono consentire di: 

a) gestire le porzioni non eseguite, in parte o nella sua interezza, dell’ordine 

ritrasmettendolo ad altre sedi; 

b) gestire l’ordine su più sedi in funzione della distribuzione dei prezzi sulle singole 

sedi, in tale modo si va de facto a colpire un book aggregato composto dalle 

migliori proposte, in termini di prezzo e quantità, presenti su più mercati. 

Per entrambe le tipologie, è stato rappresentato come, seppure consentano di ripartire 

l’ordine in più ordini inviati separatamente, i motori restano in sostanza passivi rispetto 

alle condizioni presenti sul mercato e la suddivisione dell’ordine come la sua 

presentazione sono di fatto volti non a modificare i parametri bensì a scegliere le sedi 

di esecuzione su cui negoziare l’ordine, con l’obiettivo di garantire sia l’esecuzione 

totale sia il migliore prezzo al cliente. 

Sulla base di tale impostazione, è stato rilevato che il motore di cui al punto a), 

gestendo in maniera ricorsiva unicamente la parte di ordine che non è stato possibile 

eseguire nella prima sede, non dovrebbe essere considerato come SOR, in quanto la 

dimensione del secondo ordine dipende completamente dalle condizioni presenti sul 

mercato cui l’ordine è stato presentato. 

Con riferimento al motore descritto al punto b), possono sussistere due diverse 

interpretazioni legate all’interpretazione della normativa: infatti l’ordine viene 

effettivamente ripartito prima della sua presentazione alle sedi di negoziazione 

cambiandone i parametri, tuttavia tale ripartizione – come già precedentemente detto 

– dipende in via quasi esclusiva dalle condizioni presentii sui mercati. Per tali ragioni, 

possono emergere due differenti impostazioni tra gli intermediari, che nella pratica 

hanno considerato tale operatività alternativamente come SOR (se ritenuta 

sostanziale la modifica dei parametri prima della presentazione dell’ordine) o come 

AOR (se considerato il fatto che la ripartizione è “passiva” per l’intermediario e 

unicamente funzionale alla scelta delle sedi cui presentare ed eseguire l’ordine. 

3. Motori di funzionalità di gestione curando degli ordini 

A titolo di esempio, sono stati fornite diverse funzionalità presenti sui motori che 

consentono la gestione curando degli ordini, quali Volume Partecipation (VP), Timed 

Weighted Average Price (TWAP) e Volume Weighted Average Price (VWAP). 

Gli intermediari hanno evidenziato che i motori sopraelencati, prevedendo funzionalità 

finalizzate a modificare i parametri degli ordini, sono da includere nel perimetro dei 

SOR e dunque nella nozione di negoziazione algoritmica. 

2.4 FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACCESSO ELETTRONICO DIRETTO (DEA) 

Dopo una rapida disamina dei criteri previsti dal Regolatore per individuare la fornitura del 

servizio di accesso elettronico diretto alla clientela, sono state analizzate le valutazioni 

effettuate dagli intermediari che hanno portato ad escludere la propria operatività dalla 

nozione di DEA. 

A tale scopo, sono state effettuate valutazioni relative: 
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 la presenza di un accordo opportunamente formalizzato come DEA per il servizio 

offerto dall’intermediario al cliente (es. Direct Market Access e Sponsored Access) 

e distinto da quello di esecuzione di ordini per la clientela; 

 la possibilità per il cliente di esercitare “discrezionalità sull’esatta frazione di 

secondo”, valutata da parte degli intermediari come il momento che intercorre tra 

la sottoposizione dell’ordine da parte del cliente all’intermediario e la sua successiva 

trasmissione verso la sede. 

Tale discrezionalità è stata esclusa talvolta a monte sulla base di considerazioni 

legate all’utilizzo di un’unica infrastruttura per la gestione degli ordini dei clienti, 

talvolta dopo analisi statistiche sulla tempistica di gestione degli ordini dei clienti 

rispetto ad altre operatività (es. trading proprietario). 

Infine, si evidenzia che nessun intermediario partecipante al Tavolo Tecnico si è dichiarato 

DEA Provider ai sensi MiFID II, ma che alcuni broker esteri con i quali operano si sono 

qualificati DEA Provider. 


