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RELAZIONE DI CONVALIDA DEI SISTEMI DI NEGOZIAZIONE 
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negoziazione algoritmica, condividendo gli obiettivi, le principali 
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1. EXECUTIVE SUMMARY 

1.1 OBIETTIVI DELL’INCONTRO 

Con il presente incontro è stato dato ufficialmente avvio ai lavori della Commissione 

AIFIRM sul tema della negoziazione algoritmica, che si pone l’obiettivo di supportare gli 

intermediari attraverso la creazione di una best practice di mercato nella predisposizione 

della relazione di convalida dei sistemi e degli algoritmi di negoziazione. 

Per il dettaglio delle tematiche illustrate nel corso dell’incontro di kick-off si fa rimando alla 

presentazione “190607 AIFIRM_Commissione Algotrading_Kick-Off”, di cui la 

Sezione “Evidenze emerse” rappresenta un’integrazione. 

1.2 EVIDENZE EMERSE 

Cosa hanno fatto gli intermediari 

Sono state delineate le principali modalità con cui gli intermediari hanno affrontato il 

processo di adeguamento ai requisiti previsti da MiFID II, che ha introdotto all’interno del 

proprio quadro normativo anche una regolamentazione specifica per l’operatività di 

negoziazione algoritmica su sedi di negoziazione. 

Particolare attenzione è stata posta al processo di autovalutazione e successiva 

predisposizione della relazione di convalida, che per molti intermediari è stato effettuato 

di pari passo con il completamento degli adeguamenti normativi. 

Nel dettaglio, durante lo sharing time i partecipanti hanno condiviso le principali sfide e 

difficoltà riscontrate, quali: 

 riconoscere l’operatività in perimetro, definirne la natura, le dimensioni e la 

complessità e conseguentemente individuare i relativi requisiti normativi applicabili. 

A tale scopo, sono stati forniti a titolo di esempio la modalità di negoziazione RFQ 

e specifiche operatività che presentano automatismi solo in alcune fasi del processo 

di negoziazione; 

 ottemperare a determinati requisiti normativi (es. riconciliazione dei log, stress 

test), in considerazione della necessaria proporzionalità degli interventi di 

adeguamento; 

 implementare determinate funzionalità (filtri di pre-trade, alcune dimensioni di kill 

functionality, etc.), soprattutto da parte dei fornitori delle piattaforme di 

negoziazione algoritmica. 

Quali sfide per il 2019 

Sono stati rappresentati alcuni dei temi che si potrebbero trattare all’interno della 

Commissione AIFIRM. Nel dettaglio, i topic sono stati suddivisi in tre macro-ambiti di 

analisi che costituiranno anche i gruppi di lavoro di cui si comporrà la Commissione: 

 Data Management e presidi; 

 Processo di autovalutazione e validazione algoritmica; 

 Framework relazione di convalida. 
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Durante lo sharing time, sono stati identificati ulteriori argomenti da affrontare nei lavori 

della Commissione rispetto a quelli illustrati nella presentazione e da ricomprendere 

nell’ambito del gruppo di lavoro “Data management e presidi”, quali: 

 il monitoraggio in tempo reale, di cui all’articolo 16 del Regolamento Delegato 

2017/589 

 il testing degli algoritmi, di cui all’articolo 6 del Regolamento Delegato 2017/589. 

Per completezza, si evidenzia che ulteriori tematiche potranno essere rappresentate dai 

partecipanti sia in fase di costituzione dei gruppi di lavoro sia attraverso la survey. 

La Commissione AIFIRM 

Sono stati condivisi gli obiettivi e la struttura della Commissione (come indicati all’interno 

della presentazione “190607 AIFIRM_Commissione Algotrading_Kick-Off”) e definiti 

i prossimi passi, indicati all’interno della Sezione “Prossimi passi”. 

Con particolare riferimento alle analisi che saranno effettuate dai gruppi di lavoro e 

condivise nel corso degli incontri della Commissione, saranno progressivamente 

formalizzati all’interno di un documento di Position Paper.  
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2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

NOME DOCUMENTO OWNER STATUS 
190607 AIFIRM_Commissione Algotrading_Kick-Off PMO Deloitte Aggiornato sulla base delle 

osservazioni condivise nel Kick-Off 

Commissione Algotrading_Questionario Survey PMO Deloitte Da condividere con i partecipanti 
alla Commissione 
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3. PROSSIMI PASSI 

AZIONE OWNER TEMPISTICA 
Costituzione dei Gruppi di Lavoro 
Individuare i coordinatori dei gruppi di lavoro Partecipanti Commissione 21 giugno 

Indicare il gruppo di lavoro cui partecipare Partecipanti Commissione 2 luglio 

Strutturare i gruppi di lavoro e inviare 
comunicazione 

PMO Deloitte 
Prossimo incontro di 

Commissione 

Punti di approfondimento 
Proporre nuovi punti di approfondimento per GdL Partecipanti Commissione 2 luglio 

Survey sulla negoziazione algoritmica 

Inviare la bozza di Questionario per la Survey PMO Deloitte 21 giugno 

Proporre eventuali modifiche o integrazioni al 
Questionario 

Partecipanti Commissione 2 luglio 

Compilare il Questionario (uno per intermediario) Partecipanti Commissione 
A seguito del prossimo 

incontro di Commissione 

Produrre in forma aggregata le evidenze derivanti 
dalla Survey 

PMO Deloitte 
Nel corso di un incontro di 
Commissione da definire 

Costituzione Gruppi di Lavoro 

Gli approfondimenti della Commissione AIFIRM si suddivideranno nei seguenti 3 Gruppi di 

Lavoro: 

a) Data management e presidi; 

b) Processo di autovalutazione e validazione algoritmica; 

c) Framework relazione di convalida; 

i cui argomenti di partenza sono indicati all’interno della slide 12 della presentazione 

“190607 AIFIRM_Commissione Algotrading_Kick-Off”. 

Con l’obiettivo di costituire i Gruppi di Lavoro, dovranno essere individuati i coordinatori 

dei gruppi a) e b), mentre i partecipanti alla Commissione dovranno indicare la propria 

preferenza sul Gruppo di Lavoro in cui partecipare. 

Successivamente all’invio delle preferenze, saranno costituiti i Gruppi di Lavoro e avviate 

operativamente le attività della Commissione. 

Punti di approfondimento 

I partecipanti alla Commissione AIFIRM provvederanno a proporre i principali punti di 

approfondimento che, insieme con quelli già individuati a slide 12 e condivisi nel corso 

dell’incontro di kick-off, saranno trattati dai Gruppi di Lavoro individuati: 

 in fase di costituzione degli stessi, con l’obiettivo di costituire un primo indice dei 

lavori che sarà sottoposto al prossimo incontro di Commissione; 

 a seguito della Survey e nel corso dei lavori della Commissione. 

Survey sulla negoziazione algoritmica 

Con l’obiettivo di procedere con le attività della Commissione e identificare puntualmente 

tutti gli elementi che necessitano di essere approfonditi, sarà sottoposta un Questionario 

all’interno del quale sarà richiesto di rappresentare: 

 il perimetro dell’operatività di riferimento, necessari per contestualizzare le 

evidenze che saranno prodotte; 
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 gli interventi posti in essere per rispondere agli obblighi normativi sulla 

negoziazione algoritmica; 

 le modalità di realizzazione del processo di autovalutazione e le principali 

caratteristiche della relazione di convalida prodotta nel 2018; 

 eventuali ulteriori punti che necessitano a vostro parere di maggiori 

approfondimenti e chiarimenti. 

Il Questionario sarà prima sottoposto per condivisione ai partecipanti alla Commissione e 

poi compilato da parte degli stessi, che provvederanno a coordinarsi a livello di singolo 

intermediario, con l’obiettivo di fornire un quadro unitario quanto più possibile completo e 

rappresentativo. 

Le evidenze prodotte nella Survey derivante dalle risposte al questionario saranno 

rappresentate in forma anonima all’interno di un incontro della Commissione e serviranno 

anche per guidare gli approfondimenti dei Gruppi di Lavoro, che si concentreranno sugli 

aspetti riscontrati. 

Infine, si evidenzia che il Questionario e le evidenze prodotte dalla Survey rappresentano 

una buona base di partenza per il processo di autovalutazione. 


