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COMMISSIONE AIFIRM 

RELAZIONE DI CONVALIDA DEI SISTEMI DI NEGOZIAZIONE 

ALGORITMICA E DEGLI ALGORITMI DI NEGOZIAZIONE 

Tavolo tecnico | Processo di autovalutazione 

e Inventory 
 

OBIETTIVI Approfondire taluni aspetti a carattere organizzativo, quali il processo 

di autovalutazione e convalida disciplinato ai sensi dell’articolo 9 del 

Regolamento Delegato 2017/589 e l’inventory di sistemi e algoritmi 

di negoziazione necessaria per rispondere a diversi requisiti normativi 

previsti dal framework della negoziazione algoritmica 
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1. EXECUTIVE SUMMARY 

1.1 OBIETTIVI DELL’INCONTRO 

Sono stati oggetto di approfondimento alcuni aspetti organizzativi richiesti dalla normativa 

per la negoziazione algoritmica e il processo di autovalutazione e convalida; nello specifico 

nel corso dell’incontro sono stati analizzati: 

 gli organi e le funzioni aziendali coinvolti nel processo di autovalutazione e 

convalida; 

 l’inventory di sistemi, algoritmi e strategie di negoziazione algoritmica. 

Si fa rimando alla presentazione “AIFIRM_Commissione Algotrading_Processo e 

Inventory” per maggiori dettagli su quanto illustrato nel corso dell’incontro. 

Inoltre, è stato velocemente affrontato il tema del processo di controllo, aggiornamento e 

revisione dei valori dei filtri pre-negoziazione, con particolare riferimento ai soggetti 

responsabili e alla periodicità di riesame. 

Nel Paragrafo “Evidenze emerse” è fornita la sintesi di quanto rappresentato da parte 

degli intermediari sulle tematiche sopra citate. 

1.2 EVIDENZE EMERSE 

Ruoli e responsabilità nel processo di autovalutazione e convalida 

Dopo avere ripercorso l’articolo 9 del Regolamento Delegato 2017/589 che descrive i 

principali ruoli e responsabilità nel processo di autovalutazione e convalida, si è proceduto 

con un confronto tra gli intermediari sulle strutture effettivamente individuate. Nello 

specifico: 

 Predisposizione della relazione di convalida: la responsabilità è assegnata al 

Risk Management e nello specifico in via prevalente all’unità che si occupa del 

controllo del rischio di mercato; per completezza, si evidenzia che in talune realtà, 

in considerazione dell’organizzazione interna della funzione, dell’operatività svolta 

e di ulteriori valutazione effettuate dall’intermediario, la responsabilità è stata 

attribuita anche alle unità che si occupano di rischi operativi o di validazione 

interna; 

 Approvazione della relazione di convalida: l’organo cui è stata demandata la 

responsabilità dell’approvazione della relazione (c.d. Alta Dirigenza) è stato scelto 

in maniera eterogenea da parte degli intermediari, che hanno individuato, anche in 

funzione della propria dimensione, un diverso livello gerarchico; nello specifico: 

- Organi collegiali: Consiglio di Amministrazione o Comitato Rischi 

(individuato anche sulla base dell’unità predisponente, ad esempio Comitato 

Rischi, Comitato Rischi di mercato, Comitato rischi operativi); 

- Organi monocratici: Amministratore Delegato o Direttore Generale. 

Inoltre, nel processo di autovalutazione sono state coinvolte anche altre funzioni, 

interessate sia in fase di autorizzazione e conseguente invio (i.e. Internal Audit e 

Compliance) sia di supporto per le parti di competenza (i.e. Front Office, Organizzazione, 

IT e in talune realtà anche Risorse Umane). 
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Inventory di sistemi, algoritmi e strategie di negoziazione algoritmica 

La maggior parte degli intermediari ha predisposto schede algoritmiche per storicizzare le 

principali informazioni relative agli algoritmi di trading abilitati (i.e. anagrafica 

dell’algoritmo, informazioni sulla natura, dimensione e complessità dei sistemi e delle 

strategie, processo per il rilascio in produzione, presidi informatici dei sistemi), talvolta 

implementando apposite soluzioni per l’archiviazione (i.e. repository). Ciò con la duplice 

finalità di facilitare il processo di autovalutazione e convalida e di rispondere in tempi rapidi 

ad eventuali richieste sulla negoziazione algoritmica e sui sistemi utilizzati da parte delle 

Autorità Competenti. 

Nel descrivere le varie funzionalità, le schede fanno anche riferimento a supporti esterni 

per i dati di dettaglio (i.e. dati dinamici quali i valori delle soglie dei filtri di pre-trade, real-

time, manuali messi a disposizione dai software provider, certificazioni delle attività di 

test). 

Infine, è emerso che le attività di manutenzione e aggiornamento della documentazione 

archiviata sono affidate, per la maggior parte degli intermediari, a funzioni di primo livello 

a supporto della funzione di business; in alcuni casi è la funzione Organizzazione a 

provvedere alle stesse attività. 

Processo di controllo, aggiornamento e revisione dei filtri pre-trade 

È stato effettuato un approfondimento in merito alla frequenza di controllo, aggiornamento 

e revisione dei valori dei filtri di pre-trade, nonché alle relative strutture organizzative 

coinvolte, nello specifico: 

 la definizione dei valori dei filtri viene effettuata principalmente nella fase di 

installazione o aggiornamento sostanziale degli algoritmi e in talune realtà rivista 

periodicamente nell’ambito del processo di autovalutazione (nell’ambito degli stress 

test, sulla base di richieste da parte del front office, dell’attività di controllo 

dell’operatività, delle modifiche e/o degli sforamenti/autorizzazioni intervenuti sui 

filtri da parte delle funzioni di controllo); 

 le strutture organizzative coinvolte sono pertanto principalmente quelle interessate 

in fase di set-up e poi di valutazione/monitoraggio; 

 generalmente il monitoraggio delle soglie è preposto alle funzioni di controllo (i.e. 

Funzione Rischi) che, attraverso statistiche prodotte dalla funzione IT, controllano 

la presenza di eventuali situazioni sospette.  
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2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

NOME DOCUMENTO OWNER STATUS 
AIFIRM_Commissione 
Algotrading_Processo e Inventory 

PMO Deloitte Condiviso il documento con i 
partecipanti al Tavolo tecnico 

Linee guida / Position Paper  Partecipanti Commissione Da aggiornare con quanto emerso 
all’interno del Tavolo tecnico 
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3. PROSSIMI PASSI 

AZIONE OWNER TEMPISTICA 
Analisi e interpretazione dei requisiti normativi 
e delle possibili soluzioni adottabili 

PMO Deloitte Completato 

Formalizzazione di linee guida, sulla base delle 
evidenze prodotte dal Tavolo tecnico 

PMO Deloitte 
A valle della condivisione con il 

Tavolo tecnico 

 


