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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
nell’analisi della tematica del sistema automatizzato di sorveglianza per
l’individuazione delle manipolazioni di mercato, prevista dal regolatore all’interno
dell’articolo 13 del Regolamento Delegato 2017/589
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OVERVIEW NORMATIVA | GLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO

MIFID II

ARTICOLO 17(1)

«Le imprese di investimento che effettuano negoziazione algoritmica […] pongono in essere anche controlli efficaci dei sistemi e del 
rischio per garantire che i sistemi di negoziazione non possano essere utilizzati per finalità contrarie al regolamento (UE) n. 
596/2014 [Market Abuse Regulation o MAR, NdR] o alle regole di una sede di negoziazione a cui esse sono collegate»

REG. MERCATI

ARTICOLO 49(2)B

«La medesima funzione di controllo della conformità di Sim e banche italiane che effettuano negoziazione algoritmica trasmette 
tempestivamente alla Consob […] gli esiti delle verifiche annuali effettuate sul sistema automatizzato di sorveglianza, ai sensi 
dell’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2017/589»

Meccanismi di sorveglianza automatica

L’impresa di investimento deve adottare un sistema di sorveglianza automatica in grado di:

 monitorare tutta l’attività di trading trasmessa, al fine di identificare manipolazioni di 
mercato, generando alert e report

 adattarsi a cambiamenti normativi, all'attività della impresa di investimento, come la 
strategia di trading e quella dei propri clienti

 generare alert all’inizio del giorno di trading successivo (o alla fine del giorno di trading 
successivo, se sono coinvolti processi manuali), minimizzando le situazioni di «falsi positivi» 
e «falsi negativi»

 leggere, riprodurre e analizzare ordini e dati su base ex-post (senza comunque 
obbligare le imprese a registrare tutte le informazioni da fonti esterne, tenuto conto della 
possibilità per le imprese di investimento di recuperare i dati da tali soggetti)

Riesame periodico

L’impresa di investimento deve:

 riesaminare annualmente il sistema 
automatizzato di sorveglianza per 
determinare se il sistema, i parametri e i filtri 
impiegati siano ancora adeguati agli obblighi 
regolamentari e all'attività di negoziazione 
svolta

 trasmettere a Consob con frequenza 
annuale gli esiti del riesame effettuato 
sugli applicativi di market abuse

Cosa è richiesto alle imprese di investimento per essere conformi con la normativa ?

RD 2017/589

ARTICOLO 13

«L'impresa di investimento monitora tutte le attività di negoziazione che avvengono sui propri sistemi di negoziazione, 
comprese quelle dei clienti, per individuare segnali di potenziali manipolazioni del mercato»; a tale scopo «istituisce e 
mantiene un sistema automatizzato di sorveglianza in grado di monitorare efficacemente gli ordini e le operazioni, di generare 
allarmi e produrre rapporti e, se del caso, di impiegare strumenti di visualizzazione» e che «copre l'intera gamma delle attività di 
negoziazione svolte dall'impresa di investimento e tutti gli ordini da essa immessi»
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 Come descritto nella slide precedente, la normativa richiede 

di «monitora tutte le attività di negoziazione che avvengono 

sui propri sistemi di negoziazione» o più nello specifico «tutti 

gli ordini immessi»

 Con l’accezione di «ordini» (ricorrente in via esclusiva nel 

primo livello regolamentare), la normativa fa riferimento più 

in generale a «ordini e quote», come indicato già da 

Technical Advice che evidenzia che «il riferimento agli ordini 

[nella definizione di negoziazione algoritmica, NdR] 

ricomprende anche le quote»

 Nei considerando di MAR, la normativa riconosce in maniera 

esplicita come condotta legittima il «ruolo dei market maker 

quando agiscono nella legittima capacità di fornire liquidità di 

mercato»

 Tuttavia, seppure di per sé non costituisca un abuso, il 

Regolatore ammette comunque che l’attività di market 

making potrebbe comunque essere effettuata tramite 

pratiche scorrette e pertanto «la protezione stabilita dal 

presente regolamento nei confronti dei market maker […] 

non coprono le attività chiaramente vietate ai sensi del 

presente regolamento tra cui, ad esempio, la pratica 

comunemente nota come «front-running»

 Infine, si evidenzia che per definire l’attività di “negoziazione 

algoritmica”, la normativa richiama esplicitamente MiFID II

OVERVIEW NORMATIVA | L’OPERATIVITÀ IN PERIMETRO

È applicabile il requisito di monitoraggio delle attività di negoziazione algoritmica anche alle quote e pertanto 
all’attività di market making ?

MiFID II MAD II

Seppure la normativa riconosca ovviamente la legittimità dell’attività 
di market making, non sembrerebbe però possibile escludere in 

toto l’applicabilità del quadro regolamentare previsto dalla 
normativa di market abuse anche alle quote, fermo restando la 

necessità di individuare quali controlli sono effettivamente applicabili

A livello di complessiva analisi del quadro regolamentare previsto per 
la negoziazione algoritmica, le previsioni normative riferite agli ordini 
dovrebbero essere considerate applicabili anche alle quote e quindi 

le attività di detection di potenziali di abuso di mercato 
dovrebbe ricomprendere anche l’operatività di market making
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COSA HANNO FATTO GLI INTERMEDIARI | SOLUZIONI ADOTTATE

Azioni intraprese

Punti di attenzione

 L’operatività di market making, a prescindere dall’interpretazione normativa, produce un elevato numero di quote non eseguite, con 
possibilità di difficoltà nell’alimentazione, nella detection e successiva analisi degli alert

 Il monitoraggio e la generazione in tempo reale di alert, seppure ovviamente costituisce un valido presidio per individuare tempestivamente 
situazioni di abuso di mercato, potrebbe comportare un elevato aggravio per l’intermediario in termini sia informatici che organizzativi

Enhancement 
soluzione MAD

Differenziazione per 

operatività in termini di 

piattaforme o scenari

Quote inviate (operatività di market making) ?

Transazioni (eseguiti)

Ordini inviati

Piattaforma e/o modulo dedicato

Definizione metodologie, scenari e controlli

Perimetro

Modalità di enhancement

Frequenza detection e 

warning

Operatività algoritmica vs non-algoritmica

Transazioni vs ordini/quote inviati

Conto proprio vs Conto terzi

Real-time ?

Batch (giornata successiva) MAD II

MAD II

MAD II

CMC

Rilevazione M.A.

LookOut

SIA Eagle

TeleMonitor
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COSA HANNO FATTO GLI INTERMEDIARI | PROCESSO E STRUTTURE OWNER

Legenda

Funzione Compliance:
 valuta le operazioni segnalate 

dal primo livello/ le segnalazioni 
dei diagnostici elaborate dai 
sistemi di sorveglianza adottati 
dalla banca

 definisce se sussistono i 
presupposti per considerare 
l’operatività indagata oggetto di 
abuso di mercato

CONTROLLO DI II 
LIVELLO

CONTROLLO DI I LIVELLO

Front Office:
 valuta gli ordini della proprietà e 

della clientela per individuare 
elementi sospetti

 informa tempestivamente le 
strutture di controllo dedicate in 
caso di anomalie

Struttura di controllo I livello, 
seconda istanza*:
 sottopone ad esame le 

segnalazioni dei diagnostici 
elaborate dai sistemi di 
sorveglianza adottati dalla banca

 informa tempestivamente la 
struttura di controllo di secondo 
livello in caso di anomalie rilevate

SEGNALAZIONE DI 
STOR

Funzione Compliance:
 trasmette tempestivamente 

all'Autorità di Vigilanza le 
operazioni considerate sospette 
(STOR, Segnalazione di Ordini e 
Operazioni Sospette), secondo le 
indicazioni indicate dalla Consob

NB In tal caso, è informato l’Audit

Alta Dirigenza:
 ricevuta adeguata informativa 

dalla funzione Compliance, 
decide se procedere con la 
segnalazione dell’operazione 
all’Autorità di Vigilanza
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Azioni intraprese

Si riporta di seguito un esemplificativo di sintesi del modello organizzativo adottato dagli intermediari

* Indipendente e non subordinata alle strutture di Front Office

** Art. 49(2)b Regolamento Mercati e Art.13(6) Regolamento Delegato 2017/589

ESITI DELLE 
VERIFICHE ANNUALI 

SUI SISTEMI 

Funzione Compliance/Audit: 
(sulla base delle scelte  effettuate 
dall’intermediario, che nel caso può 
individuare anche una struttura 
dedicata in seno a tali funzioni)
 effettua le verifiche annuali sul 

sistema automatizzato di 
sorveglianza di market abuse e 
predispone il documento che 
descrive gli esiti dell’attività.

Funzione Compliance
 trasmette il documento alla 

Consob** (talvolta allegato alla 
Relazione di convalida degli 
algoritmi)

Strutture necessarie Strutture facoltative Specifico algotrading
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Sharing Time

 Vi ritrovate con le interpretazioni normative ?

 Avete utilizzato altre soluzioni rispetto a quelle 

illustrate ?

 …




