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ABSTRACT 

 

The aim of the dissertation is to analyse the impact of dark trading on financial 

markets’ quality in order to discuss the effectiveness of the Double Volume Cap 

mechanism (DVC) by the current regulation. At the centre of the debate of the 

impact of dark pools on market quality are the dynamics of trading venue selection 

process and, specifically, what drives trading volumes to dark pools. 

Theory suggests that dark trading dynamics are driven by price volatility in the 

regulated markets. According to literature, given low levels of volatility in lit 

markets, exchanges are more attractive to informed traders. This happens because 

dark pools offer potential price improvements, but do not assure a prompt 

execution, which is what informed traders are looking for. Consequently, when 

volatility is low, informed traders execute their orders in lit markets and liquidity 

or noise traders in the dark, causing a concentration of the information on lit venues, 

and improving the quality of the price discovery process. However, the situation is 

reversed when volatility is sufficiently high, implying the migration of informed 

traders to the dark, hence harming the price discovery process. These results are 

confirmed by recent empirical approaches about the effects of Covid-19 spread on 

the trading venues’ selection process dynamics. 



 

 

Moreover, the empirical evidence proves that the lack of transparency may have 

a harmful impact if dark trading exceeds a certain threshold. 

The existing regulation, whose purpose is to limit dark trading under a certain 

threshold, appears to be inefficient, first of all because of quasi-dark alternative 

systems’ growth, secondly because the damages caused by high frequency traders 

can’t be contained with an excess of regulation concerning dark trading. 

Furthermore, dark trading provides certain benefits such as the minimization of 

information leakage, the reduction of trading costs, the associated improvement of 

competition between markets and the access restrictions.  

Rather than imposing rules that de facto eliminate dark trading, regulators 

should discourage high frequency trading predatory practices and incentivize the 

interconnection between the dark sector and the lit markets. As a matter of fact, the 

price formation process on regulated markets should consider both orders routed to 

that market and the ones placed on dark venues. Communicating dark venues’ pre-

trade data to the responsible of the price formation process and including it on 

official markets (without any sort of disclosure to the public) may be another good 

solution. 

 

 

  



 

 

 ABSTRACT 

 

Questo lavoro si pone come obiettivo l’analisi dell’impatto del dark trading 

sulla qualità dei mercati finanziari, al fine di trarre conclusioni circa l’efficacia del 

meccanismo del doppio massimale sul volume introdotto dall’attuale normativa. Al 

centro del dibattito, vi sono le dinamiche del processo di selezione delle trading 

venues e, nello specifico, i fattori che trainano lo spostamento dei volumi di 

negoziazione verso le dark venues. 

Diversi studi suggeriscono che le dinamiche dei volumi di dark trading 

dipendono dalla volatilità dei prezzi sui mercati regolamentati. Secondo tali studi 

teorici, i traders informati si concentrano sui mercati trasparenti quando la volatilità 

è relativamente bassa. Ciò è dovuto al fatto che le dark pools offrono migliori 

condizioni di esecuzione delle transazioni per i traders, ma non garantiscono un 

matching immediato. Di conseguenza, quando la volatilità è ridotta, i traders 

informati eseguono i propri ordini sui mercati regolamentati, mentre i liquidity o 

noise traders preferiscono beneficiare dei migliori prezzi offerti dalle dark pools. 

L’informazione si concentra dunque all’interno delle piattaforme regolamentate, 

migliorando il processo di price discovery. Tuttavia, la situazione si capovolge 

quando la volatilità assume valori sufficientemente alti, provocando uno 

spostamento dei traders informati nelle dark venues e compromettendo la 



 

 

correttezza nel processo di formazione dei prezzi. Questi risultati sono confermati 

dall’evidenza empirica relativa agli effetti della diffusione del Covid-19 sulle 

dinamiche del processo di selezione delle trading venues. 

Inoltre, è dimostrato che una ridotta trasparenza potrebbe avere un impatto 

dannoso nel caso in cui i volumi di dark trading si attestino al di sopra di una certa 

soglia. 

La normativa attuale, il cui scopo è quello di limitare il dark trading, si è 

rivelata inefficiente, in primo luogo a causa dello sviluppo di sistemi alternativi 

quasi-dark, in secondo luogo perché i danni causati dai traders ad alta frequenza 

non possono essere contenuti attraverso un eccesso di restrizioni sul dark trading. 

Per di più, le dark pools offrono diversi vantaggi, consistenti principalmente nella 

minimizzazione della fuga di informazioni, nella riduzione dei costi di transazione, 

nel miglioramento della concorrenza tra mercati e nella limitazione degli accessi. 

Invece di imporre regole che de facto impediscono il dark trading, le autorità 

regolatrici dovrebbero scoraggiare le pratiche predatorie degli high frequency 

traders ed incentivare le interconnessioni tra dark pools e mercati regolamentati. 

Infatti, il processo di formazione dei prezzi sui mercati trasparenti dovrebbe 

includere anche gli ordini inoltrati verso le dark venues. Un’ulteriore possibile 

soluzione potrebbe consistere nel comunicare i dati pre-trade ai responsabili del 

processo di formazione dei prezzi sui mercati regolamentati ed includerli nei prezzi 

ufficiali. 
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Introduzione 

 

La struttura dei mercati finanziari europei ha subìto delle profonde modifiche 

negli ultimi due decenni. Alla base di tale rilevante cambiamento è possibile 

identificare due cause principali: i cambiamenti nella normativa ed il crescente 

impatto del fattore tecnologico sull’attività di negoziazione degli strumenti 

finanziari. 

Attualmente vi sono diverse alternative a disposizione per chi intendesse 

negoziare strumenti finanziari. A partire dall’emanazione della MiFID, a seguito 

dell’abolizione del principio della concentrazione degli scambi, si è assistito infatti 

al fenomeno della frammentazione dei mercati, intensificatosi specialmente a 

seguito della riduzione delle commissioni di negoziazione offerte dai sistemi 

multilaterali di negoziazione (MTF). Il periodo post MiFID è stato dunque 

caratterizzato dalla perdita del ruolo di leadership delle borse nel processo di price 

discovery. In primo luogo, il broker può inoltrare gli ordini ricevuti verso una 

tradizionale borsa, dove gli ordini in acquisto ed in vendita sono visibili in tempo 

reale, possono essere combinati e, successivamente, eseguiti. Le borse sono 

disciplinate sotto vari aspetti, tra cui: i soggetti ammessi alle negoziazioni, una 

procedura di negoziazione chiaramente definita e trasparente (la visibilità degli 

ordini nel book è una caratteristica di tale procedura) e requisiti per gli strumenti 

finanziari ammessi alle negoziazioni. In secondo luogo, il broker può inoltrare gli 
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ordini verso piattaforme di trading alternative, in primis verso i sistemi multilaterali 

di negoziazione, soggetti ad una disciplina meno rigorosa rispetto a quella delle 

borse tradizionali, specialmente in termini di disclosure. Tra i sistemi di 

negoziazione alternativi vi sono anche le dark pools, non soggette ad obblighi di 

trasparenza pre-trade, le quali attualmente, secondo Rosenblatt Securities (2019), 

ricoprono circa il 14,1% del volume di trading consolidato negli Stati Uniti ed il 

9,2% in Europa prima dell’implementazione delle restrizioni, mentre il 4,7% 

successivamente all’entrata in funzione del meccanismo DVC. In terzo luogo, gli 

ordini possono essere inoltrati verso gli internalizzatori sistematici, i mercati OTC 

ed i mercati ad asta periodica, ossia verso le c.d. quasi-dark venues, piattaforme che 

forniscono un livello moderato di opacità e che costituiscono un “rifugio” per i 

traders che volessero negoziare titoli non ammessi al trading nelle dark pools. 

Nel primo capitolo si analizza l’evoluzione della struttura dei mercati 

finanziari, a seguito dell’emanazione della MiFID e della sua revisione, avvenuta 

nel 2014 ed in vigore dal primo gennaio 2018. Sono evidenziati i principali 

cambiamenti apportati dalla disciplina più recente relativa ai mercati finanziari, con 

un focus particolare sugli strumenti adoperati per il conseguimento degli obiettivi 

principali della normativa, consistenti nell’intensificazione del processo di 

integrazione dei mercati e nell’aumento della trasparenza. Le nuove prescrizioni 

mirano in primis ad estendere il raggio di applicazione della MiFID ad un range più 

ampio di attività: la previsione degli Organised Trading Facilities ne è un esempio. 
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Tali sistemi di negoziazione permettono infatti di estendere gli obblighi di 

trasparenza pre e post-trading ai prodotti finanziari quali le obbligazioni, i derivati 

ed i prodotti strutturati. 

Di particolare rilevanza, ai fini della trattazione dell’argomento centrale della 

tesi e dello sviluppo dei capitoli successivi, risulta essere l’analisi della recente 

previsione del meccanismo Double Volume Cap (il c.d. doppio massimale del 

volume), in base al quale l’autorità europea ha deciso di porre un argine al dark 

trading. Tale meccanismo costituisce un esperimento, poiché permette agli studiosi 

di analizzare l’impatto della limitazione del dark trading in termini di 

miglioramento della qualità complessiva dei mercati finanziari. Sono inoltre 

presentate le principali novità della normativa relative agli internalizzatori 

sistematici, con particolare riferimento agli attuali obblighi di trasparenza pre-

negoziazione ai quali sono sottoposti. 

Il primo capitolo si conclude con una breve presentazione della disciplina del 

trading algoritmico ad alta frequenza prevista dalla MiFID II, con un particolare 

riguardo alla necessità di limitare il rischio sistemico connesso a tale tipologia di 

trading, attivando interruttori di circuito per arrestare temporaneamente o vincolare 

le negoziazioni nel caso in cui si dovessero verificare all’improvviso movimenti di 

prezzo inattesi ed evitare amplificazioni delle pressioni ribassiste. È quindi discusso 

l’impatto dell’high frequency trading sulla qualità dei mercati finanziari, in termini 

di efficienza informativa, liquidità e volatilità. Di estrema importanza è il legame 
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tra HFT e dark trading, ribadito ed evidenziato nel corso dell’intera trattazione. Di 

recente, le dark pools hanno facilitato l’accesso agli HFTs. Questi ultimi, essendo 

liquidity providers, consentono di incrementare la probabilità di esecuzione degli 

ordini all’interno delle dark pools, in modo tale da comportare una riduzione delle 

commissioni a carico dei clienti, con un conseguente effetto positivo in termini di 

aumento della quota di mercato del dark trading. D’altra parte, le dark pools 

permettono agli HFTs di soddisfare le proprie esigenze di velocità ed automazione, 

oltre ad applicare regimi commissionali più vantaggiosi. 

Nel secondo capitolo sono approfondite le caratteristiche delle dark pools, a 

partire dai presupposti che ne hanno determinato la nascita. In origine, il dark 

trading è utilizzato come “valvola di sfogo” per i grandi investitori istituzionali, 

specialmente per i fondi comuni di investimento, i quali operano essenzialmente 

per esigenze di liquidità, avendo la necessità di inoltrare ordini di grandi dimensioni 

per riallocare il portafoglio. Tali investitori creano “rumore”, compromettendo 

l’efficienza nel processo di formazione dei prezzi sui mercati regolamentati. Per 

evitare un impatto degli ordini di grandi dimensioni sui prezzi di mercato, si è 

dunque reso necessario fornire ai grandi investitori istituzionali l’opportunità di 

negoziare beneficiando di una ridotta trasparenza. Tale opportunità è rimasta intatta 

anche nell’ambito della MiFID II: gli ordini di dimensioni elevate rispetto alle 

normali dimensioni del mercato beneficiano delle deroghe alla trasparenza pre-

trade e non sono soggetti ad alcuna limitazione. Il meccanismo DVC è infatti valido 
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solamente per ordini effettuati in sistemi nei quali il prezzo di negoziazione è 

determinato sulla base di un prezzo di riferimento (reference price waiver) e per 

sistemi che formalizzano determinate operazioni concordate (negotiated price 

waiver). 

Successivamente, le dark pools si sono evolute, consentendo anche ad altre 

tipologie di operatori di beneficiare della ridotta trasparenza e dei regimi 

commissionali più favorevoli in esse applicati. Nascono quindi le streaming 

liquidity pools, le quali, in contrapposizione alle block-oriented dark pools, offrono 

una maggiore possibilità di combinare ordini di segno opposto, essendo accessibili 

anche agli operatori più piccoli. 

In seguito, viene presentato brevemente il modello di Zhu (2014), relativo 

all’impatto del dark trading sulla qualità dei mercati finanziari, il quale sintetizza 

gli aspetti più significativi dei modelli implementati in precedenza e, allo stesso 

tempo, li completa, costituendo un punto di riferimento per tutta la letteratura 

successiva. Esso si basa sostanzialmente sull’asimmetria informativa dei traders 

che negoziano sia sui mercati regolamentati, sia sulle dark pools. 

Nel capitolo terzo, sono presentati una serie di modelli, messi tra loro a 

confronto, relativi al processo di selezione delle trading venues da parte degli 

operatori. In particolare, sono esaminati i fattori che determinano una maggiore 

presenza dei traders informati nelle dark pools (Nimalendran e Ray, 2011). 

Interessante è il modello di Ye et al. (2020) ed il suo confronto con Zhu (2014). 



15 

 

Nello specifico, il modello di Ye et al. (2020) ipotizza la presenza sul mercato di 

un “grande” trader informato, corrispondente al profilo dell’hedge fund, il quale è 

intenzionato ad acquisire una partecipazione significativa, al fine poter intervenire 

nella corporate governance; inoltre, vi sono tanti liquidity traders che negoziano 

per ragioni esogene. I risultati sono opposti a quelli di Zhu (2014), poiché basati su 

ipotesi diverse. 

Brogaard e Pan (2020) mirano a stabilire se le dark pools danneggiano o 

migliorano il processo di price discovery, studiando l’impatto di tali “piattaforme 

oscure” sull’acquisizione delle informazioni. Interessante è la scelta degli indicatori 

utilizzati nella stima di tale impatto. In primo luogo, si utilizza il jump ratio di 

Weller (2018), il quale divide gli aggiustamenti dei prezzi durante l’annuncio degli 

utili per gli aggiustamenti dei prezzi nel periodo precedente e simultaneo alla 

comunicazione degli utili. In secondo luogo, al fine di misurare l’impatto del dark 

trading sull’acquisizione delle informazioni di lungo periodo, è utilizzato il FERC 

(future earnings response coefficient). Esso misura la relazione tra gli utili attesi 

futuri di un’impresa e gli utili attuali. 

Nella parte terminale del terzo capitolo è analizzata la teoria dell’ordine 

gerarchico di Menkveld (2017), in base alla quale, in periodi di bassa volatilità per 

i mercati finanziari, gli investitori selezionano le diverse tipologie di piattaforme di 

negoziazione disponibili sulla base dei costi ad esse associate, in termini di impatto 

sui prezzi generato dalla diffusione delle informazioni. A seguito di uno shock, 
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invece, gli operatori preferiscono l’immediatezza dell’esecuzione al risparmio 

offerto dalle dark pools. Tale modello risulta coerente con quanto dimostrato da 

Zhu (2014). Ibikunle e Rzayev (2020) analizzano empiricamente l’impatto dello 

shock dovuto alla diffusione del Covid-19 sulla qualità dei mercati finanziari, sia in 

termini di efficienza informativa dei prezzi, sia in termini di liquidità, confermando 

attraverso dati reali quanto teorizzato in precedenza da Zhu (2014). 

Nell’ultimo capitolo si analizzano gli effetti dell’applicazione del meccanismo 

DVC previsto dalla MiFID II sulle scelte degli operatori in termini di selezione delle 

trading venues. Compatibilmente con quanto previsto dal legislatore, il 

meccanismo del doppio massimale sul volume ha certamente contribuito a ridurre i 

volumi negoziati nell’ambito delle dark venues. Tuttavia, i traders, in via 

alternativa, si sono concentrati sulle piattaforme quasi-dark, lasciando la questione 

parzialmente irrisolta.  

Diversi studiosi si interrogano quindi sull’effettiva efficacia delle restrizioni 

poste al dark trading nel preservare la qualità dei mercati finanziari e nel proteggere 

gli investitori. Il dibattito accademico relativo agli effetti del dark trading sulla 

qualità complessiva dei mercati, che costituisce il fil rouge dell’intero lavoro, risulta 

di grande utilità ai fini di una valutazione olistica sull’efficienza delle disposizioni 

in materia. Si prospettano, di conseguenza, alcune possibili proposte di soluzione. 
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CAPITOLO I  

L’evoluzione della struttura dei mercati finanziari 

 

1.1 Lo scenario post MiFID I 

L’abolizione del principio di concentrazione degli scambi nei mercati 

regolamentati operata dalla MiFID ha determinato il successo di piattaforme di 

trading alternative alle borse tradizionali, favorendo l’integrazione del mercato 

finanziario europeo, con conseguente riduzione dei costi di transazione e del costo 

del capitale per le imprese. La direttiva ha disciplinato tre sistemi di negoziazione 

tra loro alternativi: gli internalizzatori sistematici e due tipologie di trading venues 

- i mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral 

Trading Facilities, MTF). Gli scambi conclusi al di fuori di mercati regolamentati 

ed MTF, sia effettuati dagli internalizzatori sistematici sia da altri soggetti, possono 

essere considerati come over-the-counter (OTC). Gli obblighi di trasparenza pre-

trade sono maggiori per mercati regolamentati ed MTF, più limitati per gli 

internalizzatori sistematici e nulli per gli scambi OTC. È possibile giustificare la 

diversità delle prescrizioni in tema di trasparenza pre-trade - a seconda della 
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tipologia di sedi di negoziazione - considerando il fatto che un’eccessiva 

trasparenza può sortire effetti negativi sulla liquidità del sistema.1  

Secondo la direttiva, ciascun ordine deve essere eseguito alle condizioni 

migliori (best-execution rule): gli ordini dei clienti devono essere inoltrati verso 

quelle piattaforme che garantiscono in modo duraturo il miglior risultato possibile. 

La norma può essere implementata seguendo due possibili approcci. Secondo 

l’approccio statico è possibile individuare ex ante le sedi di negoziazione che 

garantiscono la migliore esecuzione e verificare periodicamente che tali sedi 

rimangano le “migliori”. Seguendo l’approccio dinamico, invece, è possibile 

determinare volta per volta la “migliore” sede di negoziazione tra le varie trading 

venues, attraverso ad esempio l’adozione di sistemi di Smart Order Routing (SOR). 

Il primo approccio è stato adottato in ambito europeo e, nonostante il successo 

complessivo dei sistemi multilaterali di negoziazione, ne ha minato il pieno 

sviluppo, a causa del minore afflusso di liquidità verso le nuove trading venues 

rispetto a quanto avvenuto nei sistemi che hanno implementato un meccanismo di 

best-execution di tipo dinamico. Inoltre, vista l’estrema complessità dei sistemi 

tariffari adottati dalle singole piattaforme, risulta complesso verificare volta per 

volta la piattaforma che esprime il “miglior risultato” per il cliente. Infine, è 

 
1 Fioravanti S. F., Gentile M., L’impatto della frammentazione degli scambi azionari, Quaderno di 

Finanza CONSOB n. 69., Luglio 2011, p. 7. 
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importante considerare la maggiore discrezionalità che l’approccio statico concede 

agli intermediari nell’applicazione della best-execution rule. 

In Europa, tra i fattori di crescita degli MTF, sottoposti ai medesimi obblighi di 

trasparenza pre e post-negoziazione delle borse tradizionali, è possibile individuare 

innanzitutto l’applicazione di commissioni competitive nei confronti della clientela 

e l’offerta di meccanismi di rebate per compensare gli operatori in grado di fornire 

liquidità al mercato; secondo Grob (2011), nel Regno Unito, in particolare, il 

processo di frammentazione degli scambi è stato più accentuato rispetto agli altri 

Paesi europei; ciò è riconducibile al più elevato grado di insoddisfazione degli 

intermediari inglesi (specialmente le branch londinesi degli operatori americani), 

causato dal fatto che le commissioni richieste dal London Stock Exchange sarebbero 

state più consistenti rispetto a quelle richieste dalle piattaforme di negoziazione 

negli Stati Uniti.2 Gli MTF hanno inoltre effettuato significativi investimenti in 

tecnologie al fine di ridurre la latency, ossia il tempo medio che intercorre fra l’invio 

di un ordine e la sua esecuzione, favorendo le strategie di High Frequency Trading 

e sviluppando soluzioni tecnologicamente più avanzate rispetto alle borse 

tradizionali. Infine, i sistemi multilaterali di negoziazione permettono alla clientela 

di accedere ad una singola piattaforma di negoziazione per scambiare i titoli più 

liquidi del mercato europeo senza la necessità di connettersi contemporaneamente 

 
2 Ivi, p.10. 
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a più piattaforme, laddove i mercati regolamentati sono specializzati sui titoli 

domestici.3  

Secondo alcuni studiosi, l’elevato livello di frammentazione degli scambi 

verificatosi a seguito dell’emanazione della MiFID ha determinato la perdita del 

ruolo di leadership delle borse nel processo di price discovery. Infatti, a inizio 2008 

la quota degli scambi avvenuti sugli MTF era quasi nulla, mentre a febbraio 2011 

risultava pari al 18% del totale; la quota di mercato delle borse tradizionali è passata 

dal 64% del gennaio 2008 al 45% del febbraio 2011; la quota di scambi OTC invece, 

pur avendo registrato nel medesimo periodo un andamento volatile, si è mantenuta 

stabile intorno al 40%.4 

Sirri (2007) afferma che un adeguato sistema di consolidamento delle 

informazioni e l’implementazione di un meccanismo di best execution dinamico 

permetterebbero di avere i benefici della competizione senza gli effetti negativi 

della frammentazione.5 Tuttavia, dopo oltre tre anni dall’implementazione della 

MiFID, non è stato possibile realizzare un efficace ed efficiente consolidamento 

delle informazioni, a causa di alcune problematiche concernenti la qualità delle 

informazioni da consolidare e i costi di accesso ai dati consolidati – abbastanza 

 
3 Mazzoli C., Bocci A., Fabbri L., Fuligno M., I pilastri dell’investimento: analisi economiche e 

finanziarie per operatori indipendenti, McGraw Hill, Milano. 

4 Fioravanti S. F., Gentile M., L’impatto della frammentazione degli scambi azionari, cit., p. 9. 

5 Ivi, p. 5. 
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elevati, specie se paragonati all’esperienza statunitense. Il dibattito sulla revisione 

della MiFID si fonda dunque su tre questioni principali: in primo luogo, la crescente 

popolarità delle strategie di HFT e l’aumento delle negoziazioni OTC, in particolare 

nelle dark pools, pongono dubbi sull’effettiva autenticità del processo di price 

discovery; in secondo luogo, si avverte la mancanza di un sistema centrale di 

consolidamento delle informazioni post-trade (Transaction Reporting System) che 

consenta un’effettiva competizione fra trading venues attraverso una visione 

consolidata delle informazioni disponibili sulla trasparenza delle negoziazioni; 

infine, l’implementazione di un sistema di best-execution statico non garantisce 

l’equità e lascia ampi margini di discrezionalità agli intermediari, i quali sono 

invece chiamati ad adottare tutte le misure ragionevoli al fine di garantire ai propri 

clienti il “miglior” risultato possibile. Come sarà possibile constatare a seguito della 

lettura dei paragrafi successivi, le prime due problematiche sono state risolte 

attraverso una revisione della normativa, mentre, per quanto riguarda la terza, 

attualmente non esiste un EBBO regolamentato (European Best Bid Offer), ma si 

tratta di una best practice che solo alcuni mercati realizzano. 

 

1.2 Un breve confronto tra MiFID e NMS 

Analogamente a quanto è avvenuto in Europa con l’emanazione della MiFID, 

nel 2005 la SEC ha varato il Reg. National Market System (NMS), incentivando la 
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competizione tra borse tradizionali e trading venues alternative (ATS), a loro volta 

distinguibili in Electronic Communication Networks (ECN), dark pools e 

intermediari operanti fuori mercato. È da considerare il fatto che al tempo, negli 

Stati Uniti, vi fosse già un notevole livello di concorrenza fra trading venues. I due 

aspetti del regolamento che hanno garantito migliori effetti sui mercati finanziari 

statunitensi sono: l’obbligo per tutte le principali trading venues di contribuire ad 

un sistema di consolidamento centrale delle informazioni pre e post-trade; la 

previsione di una best-execution rule di tipo dinamico: è obbligatorio eseguire gli 

ordini al prezzo corrispondente alla migliore proposta pubblicata nel sistema di 

consolidamento centrale. Per rendere concreta quest’ultima norma ed assicurare 

quindi la comparabilità fra trading venues, è stato prescritto un limite massimo alle 

commissioni applicabili dalle diverse piattaforme di negoziazione. Quindi, in 

aggiunta ai benefici riscontrabili in Europa a seguito dell’emanazione della MiFID, 

è possibile osservare negli Stati Uniti una maggiore concorrenza fra trading venues 

– grazie all’applicazione della best-execution rule di tipo dinamico –, che ha portato 

ad una maggiore frammentazione degli scambi e ad un forte aumento dei volumi 

complessivamente scambiati, riconducibile anche al notevole sviluppo dell’High 

Frequency Trading. 

L’adozione del NMS ha avuto effetti molto significativi sulla struttura dei 

mercati finanziari statunitensi: la quota di mercato del NYSE ha registrato un brusco 

calo, passando dal 79% nel 2005 al 25% nel 2009. Un calo meno rilevante ma 
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comunque significativo si è verificato anche per il NASDAQ. A settembre 2009 le 

borse tradizionali avevano una quota di mercato pari al 63,8%, gli ECN 

rappresentavano il 10,8%, le dark pools il 7,9% e gli intermediari operanti fuori 

mercato il 17,5%. C’è da specificare il fatto che nel 2009 tutte le borse avevano 

ormai adottato piattaforme di trading che consentissero di minimizzare la latency e 

avevano adattato i propri regimi commissionali al mercato. Il NYSE in particolare, 

per recuperare quote di mercato, ha acquisito uno degli MTF concorrenti 

(Archipelago-Arca), così come in Europa il LSE ha acquisito Turquoise. 6 

 

1.3 Obiettivi di MiFID II e MiFIR 

Oltre al vuoto normativo presente nella MiFID, legato alla necessità di creare 

un’infrastruttura tecnologica in grado di garantire agli operatori il “miglior” prezzo 

possibile in ogni istante, vi sono altre criticità emerse a seguito della crisi dei mutui 

sub-prime, le quali hanno spinto la Commissione Europea, dopo pochi anni 

dall’entrata in vigore della MiFID, a valutare i punti deboli della direttiva e ad 

attuare modifiche per sopperire alle carenze manifestatesi. La MiFID II, emanata il 

15/05/2014 e in vigore dal 03/01/2018 non ha carattere particolarmente innovativo; 

essa si muove nella medesima direzione della precedente normativa: l’obiettivo è 

quello di favorire l’integrazione dei mercati europei. Le nuove prescrizioni mirano 

 
6 Ivi, pp. 13-15. 
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ad estendere i benefici apportati dalla MiFID al mercato azionario europeo ad un 

range più ampio di attività ed allo stesso tempo risolvere i problemi causati dalla 

frammentazione dei mercati, dal dark trading e dall’HFT.7 Per una comprensione 

olistica della materia trattata, la nuova direttiva, come specificato dal legislatore, 

dovrebbe essere letta in combinato disposto con il MiFIR, anch’esso emanato il 

15/05/2014. 

La crisi finanziaria ha fatto emergere carenze nel funzionamento e nella 

trasparenza dei mercati finanziari. L’evoluzione dei mercati finanziari ha 

evidenziato la necessità di rafforzare il quadro per la regolamentazione dei mercati 

degli strumenti finanziari, anche quando la negoziazione in tali mercati avviene 

fuori borsa (OTC), al fine di aumentare la trasparenza, tutelare meglio gli 

investitori, rafforzare la fiducia, includere i settori non regolamentati e assicurare 

che le autorità di vigilanza dispongano di poteri adeguati per svolgere i loro 

compiti. […]  Alla luce di quanto precede, la direttiva 2004/39/CE è ora in parte 

rifusa nella presente direttiva e in parte sostituita dal regolamento (UE) n. 

600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio […].  La presente direttiva 

dovrebbe pertanto essere letta in combinato disposto con il regolamento. 

 
7Strachan D., Lovejoy N., Rana M., Fergusson. R., MiFID II and the new trading landscape. 

Transforming trading and transparency in EU capital markets, Deloitte LLP, London, 2014. 
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1.3.1 L’introduzione della trading obligation per le azioni 

Tra gli strumenti di cui il nuovo regolamento si serve per incrementare la 

trasparenza, l’equità e la concorrenza fra mercati finanziari vi è sicuramente 

l’introduzione della trading obligation per le azioni: le imprese di investimento 

devono effettuare tutte le transazioni, comprese quelle effettuate per conto proprio 

e quelle in esecuzione degli ordini dei clienti, in un mercato regolamentato, in un 

sistema multilaterale di negoziazione o attraverso un internalizzatore sistematico o 

trading venues di paesi terzi riconosciuti ai sensi della MiFID II.  

Sono previste deroghe dal suddetto obbligo nel caso in cui sussistano delle 

ragioni legittime. Le motivazioni sono da ritenersi legittime nel caso in cui 

riguardino: negoziazioni non sistematiche, ad hoc, irregolari e saltuarie, oppure 

tecniche, come le transazioni give-up, che non contribuiscono al processo di 

formazione del prezzo. Inoltre, viene puntualizzato che, con riferimento alle azioni 

o a strumenti finanziari ad esse assimilabili, le imprese di investimento che 

gestiscono un sistema di matching interno dovranno essere autorizzate come MTF.8 

A tal proposito, occorre ricordare che i mercati regolamentati e gli MTF non sono 

tenuti a gestire un sistema tecnico per il matching degli ordini: un mercato costituito 

 
8 Tarola I., Leoni B., Giliberti M., Rizzo P., Mappatura delle infrastrutture di negoziazione in Italia, 

CONSOB Position Paper, 2014. 
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esclusivamente da una serie di regole che disciplinano aspetti relativi 

all’acquisizione della qualità di membri, all’ammissione di strumenti alla 

negoziazione, alla negoziazione tra membri, agli obblighi di notifica e, se del caso, 

di trasparenza, è un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di 

negoziazione ai sensi del presente regolamento e le operazioni concluse in base a 

tali regole sono considerate come concluse nell’ambito del sistema di un mercato 

regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. 

 

1.4 Organised Trading Facilities (OTF) 

Uno dei cambiamenti più importanti apportati dalla nuova direttiva consiste 

dunque nell’ampliamento della portata della disciplina, estendendo gli obblighi di 

trasparenza pre e post-trading anche a prodotti finanziari quali le obbligazioni, i 

derivati ed i prodotti strutturati. L’art.4 infatti introduce una nuova tipologia di sedi 

di negoziazione: gli Organised Trading Facilities (OTF); un sistema organizzato di 

negoziazione è un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o 

sistema multilaterale di negoziazione che consente l’interazione tra interessi 

multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari 

strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, in modo da dare luogo a 

contratti conformemente al titolo II della presente direttiva.  
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L’obiettivo è quindi quello di disciplinare tutti i possibili sistemi di 

negoziazione, inclusi quelli non considerati dalla MiFID I, e sottoporli ad obblighi 

di trasparenza pre e post-trade. Una maggiore trasparenza è uno dei principi 

condivisi per rafforzare il sistema finanziario, come confermato dalla dichiarazione 

dei leader del G20 resa a Londra in data 2 aprile 2009. Uno degli elementi distintivi 

degli OTF è dato dalla circostanza che essi operano sulla base di un approccio 

discrezionale nelle modalità di esecuzione delle transazioni, a differenza dei 

mercati regolamentati e degli MTF, all’interno dei quali invece l’esecuzione ha 

luogo in base alle regole del sistema o tramite i protocolli o le procedure operative 

interne. L’impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un OTF 

dovrebbe poter esercitare il potere discrezionale a due livelli diversi: in primo 

luogo nella decisione di inserire un ordine in un OTF o di ritirarlo una volta 

inserito e in secondo luogo nella decisione di non abbinare uno specifico ordine 

con gli ordini disponibili nel sistema in un dato momento, sempre che siano 

rispettate le istruzioni specifiche ricevute dai clienti e l’obbligo di esecuzione alle 

condizioni migliori. Inoltre, ad entrambi i livelli discrezionali, il gestore dell’OTF 

deve garantire adeguata disclosure agli utenti riguardo i propri poteri discrezionali. 

È stato quindi possibile disciplinare i Broker Crossing Systems, sistemi 

elettronici interni che, pur dotati di una pluralità di controparti, non incrociano gli 

ordini secondo regole di matching oggettive e predeterminate, ma in modo 

discrezionale. Tali sistemi infatti sfuggono all’ambito di applicazione della MiFID 
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I, nonostante l’esecuzione degli ordini fortemente automatizzata ad un primo 

impatto ne comprometta la distinzione con gli MTF.9 

La disciplina prevede inoltre che il gestore della piattaforma debba essere 

neutrale: non è consentita l’esecuzione di ordini di clienti in conto proprio 

all’interno di un OTF, ad eccezione dell’operatività riguardante i titoli di debito 

sovrano per i quali non esiste un mercato liquido, ed i gestori di un OTF devono 

predisporre regole idonee ad evitare conflitti di interesse e ad assicurare un sano 

funzionamento del sistema. La caratteristica che differenzia gli MTF dai sistemi 

organizzati di negoziazione consiste nella possibilità di questi ultimi di operare 

mediante negoziazioni matched principal per obbligazioni, prodotti finanziari 

strutturati, quote di emissione e taluni derivati, esclusivamente nei casi in cui il 

cliente abbia acconsentito al processo; è possibile, dunque, all’interno di un OTF 

dare luogo a negoziazioni per conto proprio diverse dal matched principal trading 

solo in relazione a titoli di debito sovrano per i quali non esiste un mercato liquido. 

È la direttiva stessa a fornirci una definizione di matched principal trading: si tratta 

di una negoziazione in cui l’intermediario si interpone nella transazione tra 

l’acquirente e il venditore in modo da non essere mai esposto al rischio di mercato 

durante l’intera esecuzione della transazione, con le due parti della transazione 

eseguite simultaneamente, e la transazione è conclusa ad un prezzo al quale 

 
9 Ibidem. 
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l’intermediario non realizza né utili né perdite, fatta eccezione per le commissioni, 

gli onorari o le spese della transazione comunicati precedentemente. 

 

1.5 Trasparenza pre-negoziazione 

1.5.1 Trasparenza pre-negoziazione e deroghe 

La scelta di includere le norme sulla trasparenza pre-trade nel MiFIR non è 

casuale; infatti, a differenza delle direttive, i regolamenti comunitari sono 

direttamente applicabili all’interno degli stati membri dell’Unione, non richiedendo 

alcun provvedimento di recepimento: l’intento è quello di evitare ogni possibile 

discrezionalità. 

La crisi finanziaria ha messo in luce specifiche debolezze riguardanti le 

modalità con le quali vengono rese disponibili ai partecipanti al mercato le 

informazioni sulle opportunità di negoziazione e i prezzi degli strumenti finanziari 

diversi dalle azioni, soprattutto in termini di tempistica, articolazione, accesso equo 

e affidabilità. È pertanto auspicabile l’introduzione tempestiva di requisiti di 

trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione che prendano in esame le 

diverse caratteristiche e strutture di mercato riconducibili a specifiche tipologie di 

strumenti finanziari diversi dalle azioni nonché un’adeguata calibrazione degli 

stessi per i diversi tipi di sistemi di negoziazione, ivi compresi i sistemi order driven, 

quelli quote-driven, i sistemi ibridi, di negoziazione ad asta periodica e di voice 
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trading. Per non compromettere l’efficienza del processo di price-discovery, visti 

anche gli effetti della crisi finanziaria del 2008, è opportuno che le imprese di 

investimento che, in veste di internalizzatori sistematici, effettuano negoziazioni 

per conto proprio OTC in relazione a strumenti finanziari per i quali esiste un 

mercato liquido, siano sottoposte ai requisiti di trasparenza pre-negoziazione. 

È inoltre previsto un regime di deroghe alla trasparenza pre e post-

negoziazione; tuttavia, affinché vi sia un’applicazione uniforme delle deroghe, è 

opportuno che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati valuti la 

compatibilità delle richieste di deroga con le norme stabilite dal MiFIR. A tal 

proposito, l’art. 4 del regolamento afferma che, nel caso di negoziazione di 

strumenti rappresentativi di capitale, sono ammesse (dalle autorità competenti) 

esenzioni dagli obblighi di trasparenza pre-trade per: sistemi di negoziazione nei 

quali il prezzo dello strumento finanziario è derivato dal mercato di prima 

ammissione alla negoziazione o dal mercato più rilevante in termini di liquidità; 

sistemi che formalizzano le operazioni concordate specificate al punto b) dell’art. 

4; ordini di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni del mercato; ordini 

conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa 

di divulgazione. 
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1.5.2 Meccanismo DVC 

Per evitare un abuso di tali deroghe e, quindi, un eventuale impatto negativo sul 

processo di formazione dei prezzi, è stato introdotto con l’art. 5 un doppio 

massimale del volume (o meccanismo Double Volume Cap) per ordini effettuati in 

sistemi nei quali il prezzo di negoziazione è determinato sulla base di un prezzo di 

riferimento (reference price waiver) e per sistemi che formalizzano determinate 

operazioni concordate (negotiated price waiver). Secondo questo meccanismo, non 

è possibile negoziare più del 4% del volume totale delle negoziazioni dello 

strumento finanziario in questione - avvenute in sedi di negoziazione dell’Unione 

nell’arco dei dodici mesi precedenti - in una sede di negoziazione che beneficia 

delle deroghe sopra citate (reference price waiver e negotiated price waiver). Non 

è possibile, inoltre, negoziare più dell’8% del volume totale delle negoziazioni dello 

strumento finanziario in questione - avvenute in sedi di negoziazione dell’Unione 

nell’arco dei dodici mesi precedenti – in tutte le sedi di negoziazione che 

beneficiano delle deroghe sopra citate (reference price waiver e negotiated price 

waiver). Questo meccanismo pone in sostanza un limite al dark trading ed incide 

sulla qualità del processo di formazione dei prezzi, come si cercherà di mostrare nei 

capitoli successivi. 

Vi sono poi una serie di norme che riguardano la trasparenza nelle negoziazioni, 

le quali hanno ad oggetto strumenti non rappresentativi di capitale. Come abbiamo 

già accennato, si vuole perseguire l’obiettivo di ampliare la portata della disciplina 
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previgente, sottoponendo agli obblighi di trasparenza anche le sedi di negoziazione 

relative ad obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e 

strumenti derivati. Si vuole quindi cercare di rimediare alle lacune della direttiva 

previgente, la quale si limitava a prevedere una disciplina della trasparenza 

solamente per gli strumenti equity o equity-like.  

 

1.5.3 Internalizzatori sistematici 

Infine, vi sono le norme sulla trasparenza pre e post-trading che riguardano gli 

internalizzatori sistematici e le imprese di investimento che effettuano negoziazioni 

OTC: esse da un lato confermano le disposizioni previste dalla normativa 

previgente, dall’altro estendono l’ambito di applicazione alle negoziazioni relative 

a strumenti equity-like. C’è da precisare che la direttiva precedente aveva 

circoscritto la definizione di internalizzatore sistematico alle azioni ammesse alla 

negoziazione sui mercati regolamentati. Con l’estensione degli obblighi di 

trasparenza pre-trade, il MiFIR amplia il ruolo degli internalizzatori sistematici, i 

quali possono ora negoziare sia strumenti equity-like, sia titoli non rappresentativi 

di capitale.  

Gli obblighi di quotazione per gli internalizzatori sistematici in relazione ad 

azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti 

finanziari analoghi (strumenti equity ed equity-like) sono definiti dall’art. 14 del 

MiFIR, ed ulteriormente specificati negli artt. 15-17 del medesimo regolamento. 
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Tali disposizioni si applicano agli internalizzatori sistematici quando negoziano 

quantitativi fino alla dimensione standard del mercato e non trovano invece 

applicazione nel caso in cui essi negozino in quantitativi superiori. La dimensione 

standard del mercato per le azioni, i certificati di deposito, gli ETF, i certificati e 

gli altri strumenti finanziari analoghi per i quali esiste un mercato liquido è 

determinata sulla base del valore medio delle operazioni per ogni strumento 

finanziario. È importante sottolineare il concetto di “dimensione standard del 

mercato”, che rappresenta un aspetto chiave del regime di trasparenza pre-

negoziazione previsto dal MiFIR per gli internalizzatori sistematici che negoziano 

strumenti equity ed equity-like. L’obiettivo è quello di evitare di esporre tali 

operatori al rischio di rivelare informazioni che potrebbero compromettere la 

capacità di coprire le esposizioni e di fornire liquidità.10 

Inoltre, agli internalizzatori sistematici è consentito decidere, in base alla loro 

politica commerciale e secondo criteri oggettivi non discriminatori, a quali clienti 

dare accesso alle loro quotazioni. A tal fine sono stabilite regole chiare per 

disciplinare l’accesso alle quotazioni. Gli internalizzatori sistematici possono 

rifiutarsi di avviare o interrompere relazioni d’affari con i clienti in base a 

considerazioni di ordine commerciale, quali il merito di credito del cliente, il 

 
10 CONSOB, Gli internalizzatori sistematici: definizione e obblighi di quotazione, Guida Operativa, 

Versione 1/2019, agosto 2019, p. 13. 
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rischio di controparte e il regolamento finale dell’operazione. La novità in questo 

caso è apportata dalla regolamentazione della pre-trade transparency per gli 

strumenti finanziari non azionari. È stabilito l’obbligo, infatti, per gli 

internalizzatori sistematici, di rendere pubbliche le quotazioni irrevocabili relative 

a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti 

derivati. Nel caso in cui esista un mercato liquido per tali strumenti finanziari, è 

quindi obbligatorio pubblicare le quotazioni se: a) un cliente dell’internalizzatore 

sistematico sollecita una quotazione; b) l’internalizzatore sistematico accetta di 

pubblicare la quotazione. Nel caso in cui gli strumenti finanziari non raggiungano 

la soglia di liquidità stabilita dall’art. 9, par. 4, gli internalizzatori sistematici non 

sono soggetti agli obblighi di trasparenza pre-trade. 

 

1.6 Trasparenza post-negoziazione e Transaction Reporting System 

Per quanto concerne la trasparenza post-negoziazione, l’art. 7 della direttiva 

sottolinea il fatto che le autorità competenti possono autorizzare i gestori di una 

sede di negoziazione a differire la pubblicazione delle informazioni sulle operazioni 

in base alla tipologia e alle dimensioni, nel caso in cui si tratti di scambi di titoli 

azionari o strumenti ad essi assimilabili. Gli artt. 12 e 13 sanciscono l’obbligo di 

rendere disponibili i dati pre e post-negoziazione separatamente e a condizioni 

commerciali ragionevoli, garantendo un accesso non discriminatorio alle 
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informazioni, le quali devono essere rese disponibili gratuitamente 15 minuti dopo 

la pubblicazione. La Commissione adotta atti delegati per chiarire cosa si intende 

per condizioni commerciali ragionevoli. Qualsiasi sia la natura dello strumento 

finanziario negoziato è necessario quindi che siano resi pubblici l’identificativo 

dello strumento finanziario, il volume, il prezzo dell’operazione ed il momento nel 

quale è stata conclusa, la misura del prezzo della transazione, il codice per la sede 

di negoziazione in cui è stata eseguita la transazione, ed eventualmente 

l’indicazione che la transazione sia soggetta a condizioni specifiche quali, ad 

esempio, l’utilizzo di algoritmi o eventuali deroghe alla disciplina della trasparenza. 

Tali informazioni sono pubblicate tramite un dispositivo di pubblicazione 

autorizzato (Approved Publication Arrangement - APA). Gli APA sono dunque 

soggetti autorizzati a pubblicare i report delle operazioni concluse per conto di 

imprese di investimento, quanto più possibile in tempo reale. Il legislatore europeo 

definisce all’art. 2 del MiFIR e, in modo più approfondito, nell’art. 4, par. 1, punti 

52), 53) e 54) della MiFID II, i Data Reporting Services providers: gli Approved 

Publication Arrangement (APA, dei quali è stata appena fornita una definizione), 

gli Approved Reporting Mechanism (ARM) e i Consolidated Tape Provider (CTP). 

L’introduzione di meccanismi di pubblicazione autorizzati (APA) dovrebbe 

migliorare la qualità delle informazioni fornite ed assicurare che i dati siano 

pubblicati in modo da facilitarne il consolidamento con i dati pubblicati dalle sedi 

di negoziazione. Infatti, adesso che esiste una struttura di mercato che consente la 
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concorrenza tra molteplici sedi di negoziazione, è essenziale che entri in funzione 

al più presto un sistema efficace e consolidato di pubblicazione, il quale dovrebbe 

contribuire a creare un mercato europeo più integrato e ad agevolare l’accesso, 

per i partecipanti al mercato, ad una visione consolidata delle informazioni 

disponibili sulla trasparenza delle negoziazioni. I CTP sono dunque i fornitori di 

un sistema consolidato di pubblicazione, ossia soggetti autorizzati a fornire il 

servizio di raccolta dei report delle operazioni concluse e consolidamento delle 

suddette informazioni in un flusso elettronico continuo di dati, contenente le 

informazioni sui prezzi e sul volume degli scambi per ciascuno strumento 

finanziario. Prescrivendo che tutti i CTP consolidino i dati di tutti gli APA e di tutte 

le sedi di negoziazione, si garantirà che la concorrenza si svolga sulla base della 

qualità dei servizi forniti al cliente anziché sul volume di dati pubblicati. È tuttavia 

opportuno prevedere adesso l’istituzione di un sistema consolidato di 

pubblicazione mediante procedura di aggiudicazione pubblica se il meccanismo 

previsto non porta alla tempestiva realizzazione di un sistema consolidato di 

pubblicazione completo ed efficace per gli strumenti finanziari. Anche le 

informazioni raccolte dal CTP devono essere rese disponibili in modo gratuito 15 

minuti dopo la pubblicazione e devono essere diffuse in modo efficiente e coerente, 

su base non discriminatoria e in un formato accessibile ed utilizzabile da parte dei 

partecipanti al mercato. 



37 

 

Gli ARM sono invece soggetti autorizzati a segnalare alle autorità competenti o 

all’ESMA le informazioni di dettaglio sulle operazioni concluse per conto delle 

imprese di investimento il più rapidamente possibile e non oltre la chiusura del 

giorno lavorativo successivo al giorno in cui ha avuto luogo la transazione. Un APA 

o un ARM che opera anche come gestore del mercato, deve trattare tutte le 

informazioni raccolte in modo non discriminatorio ed adottare le misure necessarie 

per tenere separate le diverse aree di attività. 

Il MiFIR stabilisce che i dettagli delle operazioni su strumenti finanziari 

dovrebbero essere segnalate alle autorità competenti per consentire loro di rilevare 

e accertare potenziali abusi di mercato, nonché monitorare il regolare e corretto 

funzionamento dei mercati e le attività delle imprese di investimento. […] Al fine 

di evitare un inutile onere amministrativo per le imprese di investimento, è 

opportuno escludere dall’obbligo di segnalazione gli strumenti finanziari non 

suscettibili di abusi di mercato.  

Si è verificato inoltre un ampliamento della portata della disciplina riguardante 

il sistema di Transaction Reporting: nel campo di applicazione della vigilanza 

rientrano tutti gli strumenti finanziari che sono negoziati in una sede di 

negoziazione e gli strumenti finanziari il cui sottostante è uno strumento finanziario 

negoziato in una sede di negoziazione o il cui sottostante è un indice o un paniere 

composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione. Le imprese 

di investimento sono responsabili della completezza, dell’esattezza e della 
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tempestiva trasmissione delle comunicazioni all’autorità competente. Nel caso in 

cui un’impresa di investimento comunichi le informazioni riguardanti le operazioni 

mediante un ARM, essa non dovrà ritenersi responsabile per le eventuali mancanze, 

ma dovrà comunque adottare misure ragionevoli per verificare la completezza, 

l’esattezza e la puntualità delle comunicazioni relative alle operazioni che sono state 

presentate per suo conto. Qualora vi siano errori o omissioni nelle comunicazioni 

delle operazioni, l’ARM, l’impresa di investimento o la sede di negoziazione che 

comunicano l’operazione, correggono le informazioni e trasmettono all’autorità 

competente la comunicazione corretta. 

 

1.7 Resilienza dei sistemi 

Una novità di rilievo è introdotta all’art. 48 della MiFID II, il quale stabilisce 

la necessità per i mercati regolamentati di disporre di strumenti per garantire la 

resilienza dei sistemi di negoziazione, affinché essi siano in grado di gestire i picchi 

di volume di ordini e messaggi, e di garantire negoziazioni ordinate in condizioni 

di mercato critiche, nonché la continuità dei servizi in caso di malfunzionamento 

dei sistemi di negoziazione. È noto che i market makers siano liquidity providers: 

proprio a loro è affidato il compito di garantire la liquidità dei sistemi di 

negoziazione. Alla luce di ciò, è comprensibile quanto disposto dal comma 2 del 

citato articolo: è necessario che i mercati regolamentati dispongano di accordi 
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scritti con tutte le imprese di investimento che perseguono una strategia di market 

making sul mercato regolamentato, ivi compresi gli HFTs che perseguono tale 

strategia; è richiesto inoltre che vi sia un numero sufficiente di imprese di 

investimento che aderisca a tali accordi, affinché forniscano liquidità al mercato su 

base regolare e prevedibile, qualora tale requisito sia adeguato alla natura e alle 

dimensioni delle negoziazioni nel mercato regolamentato in questione. La direttiva, 

pur non obbligando le autorità competenti ad approvare o esaminare il contenuto 

dell’accordo scritto tra mercato regolamentato ed impresa di investimento, non 

impedisce tuttavia di farlo nella misura in cui tale approvazione o esame siano 

subordinati unicamente all’osservanza degli obblighi di cui all’art. 48. 

 

1.7.1 Gli interruttori di circuito 

La MiFID II introduce al quarto e quinto comma dell’art. 48 i c.d. interruttori 

di circuito. I mercati regolamentati devono infatti disporre di strumenti efficaci per 

poter rifiutare quegli ordini palesemente errati che eccedono delle soglie 

predeterminate di prezzo e volume. È altresì necessario che i mercati regolamentati 

siano in grado di sospendere o limitare temporaneamente le negoziazioni qualora 

si registri un’oscillazione significativa nel prezzo di uno strumento finanziario; in 

casi eccezionali è possibile addirittura sopprimere, modificare o correggere 

qualsiasi transazione. I parametri per la sospensione delle negoziazioni devono 

essere calibrati in modo tale da tenere conto della liquidità delle diverse classi e 
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sottoclassi di attivi, della natura del modello di mercato e delle categorie di utenti, 

in modo tale che non sia compromessa la qualità del processo di formazione del 

prezzo. Tali parametri devono essere comunicati all’autorità competente, la quale a 

sua volta li comunica all’ESMA. Nel caso in cui dovesse verificarsi una 

sospensione delle negoziazioni da parte di un mercato rilevante in termini di 

liquidità per un determinato strumento finanziario, è necessario che la sede di 

negoziazione disponga di tutti gli strumenti necessari per notificare le autorità 

competenti, al fine di permettere una risposta a livello dei mercati ed eventualmente 

sospendere le negoziazioni nelle altre sedi in cui lo strumento finanziario è 

negoziato. È possibile osservare che i circuit breakers definiti al comma 4 

intervengono ex-ante, ossia impediscono che ordini palesemente errati siano 

accettati, mentre i circuit breakers definiti al comma 5 operano ex-post, ossia 

sospendono le negoziazioni dopo che si sono già verificate oscillazioni significative 

nei prezzi. 

 

1.7.2 I sistemi di negoziazione elettronica 

È inoltre necessario che i mercati regolamentati dispongano di strumenti per 

garantire che i sistemi algoritmici di negoziazione non possano creare condizioni di 

negoziazione anomale sul mercato, ossia di dispositivi per gestire qualsiasi 

condizione di negoziazione anomala causata da tali sistemi, attraverso meccanismi 

per limitare il rapporto tra ordini non eseguiti ed operazioni inserite nel sistema da 
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un membro o partecipante. I gestori di mercato possono intervenire anche agendo 

sul tick-size, ossia sulla dimensione minima dello scostamento di prezzo; gli High 

Frequency Traders, infatti, negoziano sfruttando le minime variazioni dei prezzi: 

se si vuole porre un argine al trading algoritmico è necessario porre un limite 

inferiore al tick-size. 

Il progresso tecnologico ha aumentato la velocità e la complessità delle 

negoziazioni. Esso ha anche permesso alle piattaforme di negoziazione di facilitare 

l’accesso elettronico diretto ai mercati per i loro clienti. I vantaggi di tale progresso 

sono ravvisabili in una riduzione della volatilità nel breve termine, un aumento della 

liquidità e una maggiore partecipazione ai mercati. Vi sono tuttavia una serie di 

rischi potenziali, come un possibile sovraccarico dei sistemi a causa del gran 

numero di ordini e il rischio che la negoziazione algoritmica non funzioni 

correttamente, creando così un mercato disordinato. Proseguendo nella lettura 

dell’art. 48 della MiFID II, al comma 7 è stabilita la necessità di definire ed 

applicare criteri adeguati relativamente all’idoneità delle persone alle quali può 

essere garantito il servizio di accesso elettronico diretto; i mercati regolamentati 

devono fissare norme adeguate in materia di controlli e soglie di rischio sulle 

negoziazioni realizzate tramite tale accesso, e devono essere in grado di distinguere, 

e se necessario bloccare, gli ordini e le negoziazioni effettuati da una persona che 

utilizza l’accesso elettronico diretto rispetto agli altri ordini. È possibile anche 

sospendere o interrompere la fornitura a un cliente di un accesso elettronico diretto. 
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Il comma 8 del citato articolo riguarda i servizi di co-location. È noto, infatti, 

che la negoziazione ad alta frequenza è facilitata dalla co-ubicazione degli impianti 

dei partecipanti al mercato in stretta vicinanza fisica al motore di confronto di una 

sede di negoziazione. Al fine di garantire condizioni di ordinato e corretto 

svolgimento delle negoziazioni, è indispensabile richiedere alle sedi di 

negoziazione di fornire tali servizi di co-ubicazione su base non discriminatoria, 

equa e trasparente. Attraverso la trattazione del tema dei servizi di co-location è 

stato possibile introdurre il concetto di High Frequency Trading, che sarà 

sviluppato ed approfondito nel paragrafo successivo. 

 

1.8 High Frequency Trading 

1.8.3 La disciplina sull’HFT nella MiFID II 

Seguendo la definizione presente nel testo della MiFID II, il trading ad alta 

frequenza è un sottoinsieme specifico della negoziazione algoritmica, in cui un 

sistema di negoziazione analizza dati o segnali di mercato a velocità elevata, per 

poi inviare o aggiornare un gran numero di ordini entro un tempo brevissimo in 

risposta all’analisi. La negoziazione algoritmica ad alta frequenza, in particolare, è 

caratterizzata da un breve tempo per la creazione e la liquidazione delle posizioni, 

un elevato indice giornaliero di rotazione del portafoglio, un elevato rapporto 

giornaliero ordini/operazioni ed una posizione in chiusura flat o prossima ad essa. 
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In sostanza, l’HFT è una modalità operativa caratterizzata da un’elevata velocità di 

esecuzione delle operazioni di immissione, modifica, cancellazione di ordini senza 

intervento umano per il singolo ordine o negoziazione. La negoziazione algoritmica 

ad alta frequenza è generalmente utilizzata dagli operatori che impegnano capitale 

proprio e, anziché essere una strategia in sé, consiste piuttosto nell’uso di tecnologie 

sofisticate per attuare strategie di negoziazione più tradizionali, come il market 

making o l’arbitraggio. Il trading ad alta frequenza è facilitato dalla co-location dei 

server (utilizzati per il funzionamento degli algoritmi) dei partecipanti al mercato 

in prossimità delle piattaforme del mercato. In sostanza, i soggetti interessati 

prendono in locazione degli spazi in prossimità delle sedi di negoziazione per 

potervi posizionare i propri server, al fine di minimizzare le latenze di rete o di altro 

genere, ossia ridurre i tempi di ricezione delle informazioni e di invio degli ordini 

(low latency). Come già specificato nel paragrafo precedente, è necessario che tali 

servizi di co-ubicazione siano forniti su base non discriminatoria, equa e 

trasparente. 

Non è obbligatorio, ma auspicabile, che le imprese che effettuano negoziazioni 

algoritmiche ad alta frequenza siano autorizzate, affinché possano essere 

assoggettate ai requisiti di organizzazione previsti dalla MiFID II e ad un’adeguata 

vigilanza. Tuttavia, vi sono alcuni enti autorizzati e controllati a norma del diritto 

dell’Unione che disciplina il settore finanziario ma esentati dall’applicazione delle 

norme della MiFID II. Secondo quanto disposto dalla direttiva, è necessario che 
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siano messe in atto solide misure per assicurare che le tecniche di negoziazione 

algoritmica ad alta frequenza non creino un mercato disordinato e non possano 

essere utilizzate per scopi vietati. Il modo migliore per mitigare i rischi di un 

potenziale sovraccarico dei sistemi o di una reazione eccessiva dei sistemi di 

trading algoritmico agli eventi di mercato, con effetti negativi sulla volatilità, 

consiste nella combinazione tra misure e controlli specifici del rischio diretti alle 

imprese che effettuano tale tipologia di negoziazioni e altre misure dirette ai gestori 

delle sedi di negoziazione alle quali tali imprese hanno accesso. È necessario 

dunque attivare degli interruttori per arrestare temporaneamente o vincolare le 

negoziazioni se si dovessero verificare all’improvviso movimenti di prezzo inattesi. 

Dovrebbe essere permesso alle sedi di negoziazione di adeguare le commissioni 

relative agli ordini annullati in funzione del lasso di tempo in cui l’ordine è stato 

mantenuto ed imporre commissioni più elevate ai partecipanti del mercato che 

presentano un’elevata percentuale di ordini annullati, che tengano conto dell’onere 

aggiuntivo gravante sulla capacità del sistema. 

Al fine di garantire il mantenimento dell’integrità del mercato a seguito degli 

effetti del progresso tecnologico sui mercati finanziari, l’ESMA dovrebbe 

periodicamente consultare gli esperti nazionali riguardo gli sviluppi delle 

tecnologie di negoziazione, per identificare e promuovere strategie efficaci di 

prevenzione e trattamento di tali abusi. Le imprese di investimento che utilizzano 

tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza devono conservare 
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registrazioni accurate e sequenziali di tutti gli ordini effettuati, comprese le 

cancellazioni di ordini, e metterle a disposizione dell’autorità competente su sua 

richiesta. 

 

1.8.4 Rischio sistemico ed effetti dell’HFT sulla qualità dei mercati finanziari 

È assodato che le strategie basate su algoritmi siano maggiormente correlate 

rispetto a quelle utilizzate dai traders tradizionali. Questo è uno dei motivi per cui 

uno shock che colpisce il singolo high frequency trader – ad esempio il 

malfunzionamento dell’hardware – ha ripercussioni significative, in primo luogo 

sulle strategie degli altri HFTs, in secondo luogo sull’intero mercato. Anche nel 

caso in cui vi sia uno shock la cui causa non è individuabile nel singolo high 

frequency trader, se vi sono condizioni di mercato estremamente incerte, il trading 

ad alta frequenza può portare ad un’amplificazione delle pressioni ribassiste, come 

avvenuto il 6 maggio 2010, in cui i mercati azionari statunitensi hanno perso oltre 

il 10% in pochi minuti per poi recuperare rapidamente nella giornata (il c.d. flash 

crash).11 

L’operatività degli HFTs ha degli impatti sulla qualità dei mercati finanziari in 

termini di efficienza informativa, liquidità e volatilità. 

 
11 Caivano V., Ciccarelli S., Di Stefano G., Fratini M., Gasparri G., Giliberti M., Linciano N., Tarola 

I., High frequency trading - Definition, effects, policy issues, CONSOB Discussion Papers, 

December 2012. 
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Considerando l’efficienza informativa, vi sono argomentazioni contrastanti. In 

primo luogo, bisogna considerare il fatto che ordini generati in modo automatico 

attraverso algoritmi non possono dare alcun contributo informativo sui 

fondamentali economici del titolo negoziato, per cui il trading ad alta frequenza, 

sotto questo aspetto, comporta un allontanamento dei prezzi di mercato dal fair 

value del titolo negoziato. In secondo luogo, la presenza degli HFTs potrebbe 

spingere i traders informati a “migrare” verso le dark pools, per evitare che le loro 

strategie possano essere compromesse dalla negoziazione in piattaforme 

trasparenti. Entrambe queste argomentazioni suggeriscono un impatto negativo del 

trading algoritmico ad alta frequenza sul processo di price-discovery. Vi è infine 

una terza tesi, secondo la quale la maggiore rapidità operativa degli HFTs 

consentirebbe alle informazioni di essere incorporate più velocemente nei prezzi, 

favorendo così il processo di price-discovery. Resta il fatto che, anche se 

quest’ultima tesi fosse vera, non è detto che una maggiore efficienza informativa 

implichi necessariamente un miglioramento dell’efficienza complessiva dei 

mercati. È possibile che l’asimmetria tecnologica generata dalla presenza sui 

mercati degli HFTs possa incrementare il rischio di selezione avversa. Infatti, in un 

mercato in cui vi è una massiccia presenza di HFTs, un investitore informato è 

esposto al rischio di effettuare transazioni con controparti che godono di un 

vantaggio tecnologico. Questo rischio di incorrere in perdite consistenti porterà i 

traders tradizionali, specialmente i piccoli investitori meno sofisticati, ad uscire dal 
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mercato proprio nelle situazioni di incertezza, nelle quali l’informazione da essi 

detenuta potrebbe rivelarsi essenziale.12 

Il secondo indicatore preso in considerazione per una misura della qualità dei 

mercati finanziari è la volatilità. Di particolare rilievo a tal proposito è il contributo 

di Broogard (2012). Egli analizza la variazione della volatilità in seguito ad uno 

shock esogeno consistente in una restrizione delle vendite allo scoperto imposta 

dall’autorità statunitense nel settembre 2008, in presenza di HFTs. I risultati 

mostrano come una riduzione dell’attività degli HFTs comporti un aumento della 

volatilità intraday. Secondo questo studio, dunque, un incremento dell’attività degli 

HFTs determina una riduzione della volatilità intraday, con effetti positivi sulla 

qualità dei mercati finanziari. 

Il terzo ed ultimo indicatore della qualità dei mercati finanziari è la liquidità. 

Per misurare la liquidità solitamente si prende in considerazione il bid/ask spread. 

Diversi studi hanno dimostrato un restringimento del bid/ask spread a seguito di un 

aumento della partecipazione degli HFTs al mercato, con conseguenti effetti 

positivi sulla liquidità. Tuttavia, spesso, la liquidità fornita dai traders ad alta 

frequenza è detta ghost liquidity, poiché in condizioni di mercato critiche tende a 

scomparire. La presenza di HFTs nel mercato, come mostrato da Van Kervel 

(2012), porta ad una sovrastima della liquidità effettiva. Gli HFTs, infatti, per 

 
12 Ibidem.  
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aumentare le probabilità di esecuzione di un ordine, specialmente in condizioni di 

mercato avverse, tendono ad immetterlo su più piattaforme, incrementando la 

liquidità apparente, ma l’esecuzione avverrà su una sola di esse, comportando la 

cancellazione di tutti gli altri ordini presenti nelle altre. La liquidità effettiva sarà 

quindi nettamente inferiore rispetto a quella apparente. 

Il dibattito accademico ha dunque evidenziato la possibilità che una crescente 

diffusione del trading algoritmico ad alta frequenza amplifichi l’impatto sistemico 

di shock ed influisca negativamente sulla qualità del mercato (efficienza 

informativa dei prezzi, volatilità e liquidità). Quindi, per mitigare potenziali effetti 

negativi, è possibile utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla MiFID II, ossia da un 

lato imporre maggiori obblighi informativi a carico degli HFTs, dall’altro, 

intervenire sugli elementi di microstruttura dei mercati, attraverso gli strumenti 

discussi nel paragrafo precedente, quali circuit breakers, limiti al tick size e regimi 

commissionali.13 

 

1.8.5 High frequency trading e dark pools 

Il rapporto tra HFT e dark trading è abbastanza complesso. Non tutte le 

strategie dell’HFT aumentano i costi di negoziazione per gli altri partecipanti al 

 
13 Ibidem.  
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mercato: alcune di esse, possono contribuire ad un miglioramento del 

funzionamento e dell’efficienza dei mercati. Nel caso in cui gli HFTs siano market 

makers, infatti, essi hanno il compito di fornire liquidità al mercato inoltrando, ad 

esempio, diversi ordini in acquisto e in vendita ai migliori prezzi correnti, traendo 

profitto dal bid-ask spread. 

Molte altre volte, tuttavia, le strategie degli HFTs non perseguono obiettivi 

altrettanto “nobili”; spesso il trading algoritmico ad alta frequenza si basa sullo 

sfruttamento delle informazioni derivanti dall’immissione di large orders da parte 

degli altri traders. In origine le dark pools sono state ideate proprio per proteggere 

gli investitori dalle pratiche predatorie degli HFTs nei mercati regolamentati. Una 

strategia dei traders ad alta frequenza, infatti, consiste nello sfruttamento del 

proprio vantaggio tecnologico per poter captare le informazioni presenti sui mercati 

ad una velocità più elevata rispetto ai low traders ed eseguire rapidamente gli ordini 

sulla base di tali informazioni. In alcune trading venues, gli HFTs pagano un premio 

per ricevere informazioni più dettagliate sugli ordini immessi prima che siano 

disponibili agli altri investitori, avendo così la possibilità di incorporare le 

informazioni nelle loro strategie operative.  

Inoltre, lo sviluppo del trading ad alta frequenza ha determinato una 

diminuzione delle dimensioni medie degli ordini; è divenuto quindi più costoso 

eseguire ordini di maggiori dimensioni; conseguentemente, la presenza di HFTs 

all’interno delle dark pools è divenuta sempre più richiesta. In un mercato 
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regolamentato, le informazioni riguardanti le dimensioni e il prezzo di un ordine, 

prima che avvenga la transazione, non sono mostrate se l’ordine è di dimensioni 

sufficientemente grandi per poter beneficiare della deroga alla trasparenza pre-

trade. Per ordini di dimensioni più piccole è possibile utilizzare particolari tipologie 

di ordini per nascondere una parte del volume dell’ordine. Tuttavia, secondo 

Petrescu e Wedow (2017), gli HFTs spesso utilizzano la strategia del pinging per 

ottenere informazioni riguardanti gli ordini in acquisto ed in vendita parzialmente 

nascosti presenti sul mercato. In aggiunta, con la crescita dei requisiti di trasparenza 

pre-trade richiesti dalla nuova normativa e analizzati nei precedenti paragrafi, è 

divenuto più difficile nascondere le proprie intenzioni negoziali all’interno delle 

trading venues. Tutte queste ragioni spiegano la crescita delle dark pools 

verificatasi in Europa, accompagnata dalla crescita della quota di mercato del 

trading algoritmico ad alta frequenza, il quale ha raggiunto nel 2009 il 30% di 

market share, ad oggi rimasto invariato, sebbene in alcuni mercati raggiunga il 

70%.14  

Secondo Petrescu e Wedow (2017), molte dark pools, oltre a non dover 

sottostare agli obblighi di trasparenza pre-trade, hanno caratteristiche tali da ridurre 

la probabilità di interazione dei clienti con gli HFTs; ad esempio, possono prevedere 

una dimensione minima per il volume degli ordini oppure possono stabilire regole 

 
14 European Central Bank, Algorithmic trading: trends and existing regulation, 2019. 
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che permettono il matching degli ordini a scadenze fissate, incrementando la 

latency e rendendo più difficile per gli HFTs sfruttare il proprio vantaggio 

tecnologico. 

Sebbene le dark pools si siano sviluppate per offrire agli investitori protezione 

dal trading algoritmico ad alta frequenza, vi sono alcuni incentivi per gli operatori 

delle dark pools a violare gli obblighi che hanno nei confronti dei clienti per 

ottenere profitti, come osservato dal commissario della SEC, Luis Aguilar (2015). 

Vi sono diverse situazioni nelle quali le dark pools hanno abusato della fiducia dei 

loro clienti, non rispettando le condizioni ad essi promesse. Negli Stati Uniti, 

diverse dark pools hanno permesso ed incentivato il trading ad alta frequenza per 

aumentare la liquidità a disposizione, senza che i clienti ne fossero a conoscenza. 

Una maggiore liquidità, infatti, implica una maggiore probabilità di esecuzione 

degli ordini, riducendo le commissioni a carico dei clienti. Alcune dark pools hanno 

quindi tentato di incrementare la propria quota di mercato fornendo condizioni più 

vantaggiose agli HFTs, i quali possono creare liquidità inoltrando tanti piccoli 

ordini al mercato. Alla luce di tali eventi, la SEC ha messo a punto una serie di 

nuove regole per incrementare la trasparenza e la sorveglianza sulle dark pools. 

Sulla base di queste regole, le dark pools devono fornire un’adeguata disclosure 

riguardante le procedure di matching degli ordini e di esecuzione delle transazioni, 

menzionando eventuali condizioni privilegiate fornite ad alcuni partecipanti, ivi 

compresi i traders ad alta frequenza. 
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CAPITOLO II 

L’impatto del dark trading sulla qualità dei mercati finanziari 

 

2.1 Le dark pools 

2.1.1 Definizione e finalità 

Le origini delle negoziazioni off-exchange risalgono alla nascita della borsa 

stessa. Storicamente, il trading “upstairs” si verifica quando due investitori 

istituzionali, intenzionati a scambiare grandi quantitativi di azioni, negoziano 

privatamente e fuori dai mercati regolamentati, allo scopo di evitare un impatto sui 

prezzi di mercato e di ridurre i costi di transazione. L’obiettivo, analogo a quello 

delle successive dark pools, è quello di fornire una “valvola di sfogo” per i liquidity 

traders, i quali operano solo ed esclusivamente per esigenze di liquidità, e non per 

i traders informati, i quali utilizzano le informazioni per motivi speculativi.  

Le dark pools nascono all’inizio degli anni Ottanta15 come piattaforme di 

negoziazione alternative rispetto ai mercati regolamentati, all’interno delle quali gli 

investitori istituzionali possono scambiare grandi volumi di azioni senza rivelare al 

mercato le proprie intenzioni e, soprattutto, senza causare movimenti eccessivi dei 

prezzi di mercato. Una dark pool, in generale, è caratterizzata da una scarsa 

 
15 Review of Banking and Financial Law, Developments in Banking Law: Dark Pool Regulation, 

2013-2014, p. 71, https://www.bu.edu/rbfl/files/2014/03/RBFL-V.-33_1_Mercurio.pdf. 

https://www.bu.edu/rbfl/files/2014/03/RBFL-V.-33_1_Mercurio.pdf
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trasparenza nell’esecuzione delle transazioni: il broker, l’intermediario o qualsiasi 

ente che gestisce una dark pool ha l’obbligo di mantenere private le informazioni 

riguardanti il nominativo delle controparti e i quantitativi dei titoli negoziati, oltre 

al dovere di garantire che non vi sia una fuga delle informazioni medesime, tenendo 

in considerazione che cercare di trovare soggetti disposti ad acquistare, senza 

permettere a nessuno di conoscere il proprio status di venditore – e viceversa – è 

sicuramente una sfida. Le dark pools sono comunque soggette agli obblighi di 

trasparenza post-negoziazione, al pari delle altre trading venues.  

Come mostrato nel Capitolo I, le dark pools hanno recentemente guadagnato 

una quota di mercato rilevante, sia nell’ambito del mercato finanziario europeo, sia 

all’interno di quello statunitense. Le ragioni di tale sviluppo sono diverse e non 

sono esclusivamente attribuibili alle più recenti normative pensate per incoraggiare 

la competizione. In primo luogo, vi sono ragioni legate alla definizione stessa di 

dark pool. Eseguire ordini di grandi dimensioni o negoziare titoli azionari illiquidi 

nell’ambito di un mercato trasparente comporta un maggiore rischio che il prezzo 

si muova nella direzione opposta a quella desiderata. Ad esempio, inoltrare un 

ordine in vendita verso un mercato in cui non vi sono molti compratori visibili 

determina un ribasso dei prezzi; per di più, tale ordine segnala al mercato la 

presenza di un large seller, i compratori saranno incentivati ad inserire limit orders 

out of the market, confidenti nel fatto che potranno acquistare ad un prezzo 

inferiore. In una dark pool, invece, la dimensione dell’ordine non è visibile; di 
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conseguenza, la probabilità che l’ordine possa causare movimenti di prezzo avversi 

è inferiore. Uno dei vantaggi offerti dalle dark pools è proprio questo: permettere 

ai clienti di acquistare o vendere lo stock considerato, senza che l’inserimento 

dell’ordine determini un impatto sfavorevole sui prezzi di mercato.16 

Gli scambi all’interno di una dark pool sono solitamente eseguiti all’interno del 

bid-ask spread; le dark pools, infatti, spesso “agganciano” i prezzi ai quali 

avvengono le negoziazioni ai prezzi corrispondenti nei mercati regolamentati, 

sebbene lo scopo sia quello di garantire che l’esecuzione finale avvenga a prezzi 

leggermente migliori sia per il venditore, sia per il compratore. Perfezionando lo 

scambio ad un prezzo appartenente al range di tutti i possibili prezzi compresi tra 

il bid e l’ask, la transazione avverrà ad un prezzo sicuramente migliore per entrambe 

le parti, poiché il compratore dovrà pagare un prezzo inferiore rispetto al prezzo 

visibile sul mercato regolamentato, mentre il venditore percepirà un prezzo 

maggiore di quello che avrebbe percepito su un mercato soggetto agli obblighi di 

trasparenza pre-trade. Proprio per questi motivi le dark pools sono tendenzialmente 

più convenienti rispetto alle altre trading venues, potendo i loro clienti beneficiare 

di commissioni decisamente più basse. Gli intermediari e i brokers preferiscono 

utilizzare le dark pools proprio per i regimi commissionali più favorevoli in esse 

 
16 J. Vaananen, Dark Pools & High Frequency Trading for Dummies, John Wiley & Sons, Ltd, 

Chichester, West Sussex, UK, 2015, p. 8. 
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applicati. Grazie allo sviluppo di tecnologie che permettono di dirigere gli ordini 

verso molteplici trading venues in un arco di tempo inferiore al millisecondo, molti 

intermediari e brokers inoltrano i propri ordini verso le dark pools, prima di 

indirizzarli verso un mercato regolamentato, poiché concludere una negoziazione 

al di fuori di un mercato trasparente permette ad essi di ottenere un extra profitto 

non indifferente.17 

Tuttavia, a causa della poca trasparenza presente all’interno delle dark pools, i 

gestori delle stesse, spesso intermediari o brokers, potrebbero essere tentati di 

appropriarsi dell’extra profitto. A seguito del comportamento sospetto di alcune 

dark pools, il legislatore ha previsto una disciplina apposita per le stesse, al fine di 

proteggere gli investitori. 

 

2.1.2 Gli operatori delle dark pools 

Se si desidera negoziare attraverso una dark pool, è importante conoscere le 

caratteristiche, gli obiettivi, le strategie e le modalità di trading dei suoi attori. I 

brokers e i dealers rivestono un ruolo importante; essi indirizzano gli ordini e 

spesso decidono quale dark pool utilizzare per lo scambio. Possono essere singole 

persone, piccole imprese o sussidiarie di grandi intermediari che negoziano o per 

conto proprio oppure eseguono ordini per conto dei clienti. Esiste una differenza 

 
17Ivi, pp. 8-9. 
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rilevante tra un broker e un dealer. I brokers eseguono ordini solo per conto dei 

clienti, mentre i dealers possono anche negoziare per conto proprio. I brokers e i 

dealers, a differenza dei traders, sono sempre dei professionisti. D’altro canto, i 

traders sono professionisti oppure dilettanti, i quali investono adottando un 

orizzonte temporale di breve periodo; a differenza degli investitori, essi di rado 

detengono titoli per lunghi orizzonti temporali. I brokers e i dealers – quando questi 

ultimi negoziano per conto dei clienti – possono richiedere il pagamento di 

commissioni per eseguire gli ordini della clientela e guadagnano proprio attraverso 

queste. I traders, invece, negoziano solamente per conto proprio, guadagnando sui 

differenziali di prezzo dei titoli negoziati. Brokers e dealers fanno parte del sell-

side, poiché il loro obiettivo è vendere; essi operano per conto di investitori 

istituzionali o di privati, assumono svariati analisti per produrre ricerche che 

contengano delle raccomandazioni (buy, sell oppure hold) e ulteriori consigli in 

materia di investimenti, in modo tale da poter agire per conto dei propri clienti ed 

incassare nel processo delle commissioni. Brokers e dealers giocano un ruolo molto 

importante all’interno delle dark pools, dal momento che il loro obbligo è quello di 

eseguire gli ordini dei propri clienti alle migliori condizioni di prezzo possibili. A 

causa di un modello di business orientato alle vendite, brokers e dealers, al pari dei 

market makers, forniscono liquidità al mercato, dal momento che facilitano il 

processo di acquisto e di vendita di titoli da parte di clienti istituzionali o privati. 

Essi competono con gli altri brokers e dealers presenti nel mercato, promettendo 
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alla clientela migliori condizioni e maggiore velocità nell’esecuzione delle 

negoziazioni. L’utilizzo delle dark pools è parte del loro servizio di vendita, poiché 

tali piattaforme consentono di assicurare ai clienti una migliore qualità del servizio, 

oltre a garantire la realizzazione degli ordini dei clienti. Alcuni brokers e dealers 

hanno un forte incentivo a creare delle dark pools, all’interno delle quali poter 

combinare al meglio gli interessi in acquisto e in vendita della clientela, 

risparmiando conseguentemente commissioni che altrimenti avrebbero dovuto 

pagare alle trading venues.18 

Gli investitori privati, invece, si muovono per conto proprio: investono il 

proprio patrimonio avvalendosi dell'intermediazione gestionale del broker. Non è 

necessario essere investitori istituzionali per poter investire in una dark pool. 

Quando gli investitori privati inoltrano ordini in acquisto o in vendita, questi ultimi 

non necessariamente vengono indirizzati verso un mercato regolamentato: è 

possibile che il broker abbia diretto l’ordine verso una dark pool. Vi sono diverse 

ragioni per cui il broker può compiere questa scelta, sicuramente il guadagno è una 

di queste. Le dark pools sono spesso più convenienti rispetto ai mercati 

regolamentati in termini di regimi commissionali applicati; quindi, il broker 

potrebbe decidere di inoltrare l’ordine verso una dark pool in via prioritaria, per 

vedere se è possibile il matching degli ordini. Nel caso in cui il cliente inviasse al 

 
18 Ivi, pp. 58, 59. 
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broker un limit order, è possibile che l’ordine venga messo insieme ad altri ordini 

contenenti lo stesso prezzo e, in seguito, inviato alla dark pool. 

Vi sono poi gli investitori istituzionali: gestori di fondi di investimento e fondi 

pensione utilizzano le dark pools e le proprie strategie di trading algoritmico per 

tentare di dissimulare ordini di grandi dimensioni, affinché vi sia il minor impatto 

possibile sui prezzi di mercato. 

Ad oggi, gli High Frequency Traders contribuiscono ad una quota importante 

del volume di trading giornaliero, sia nei mercati trasparenti, sia nelle dark pools. 

Come già osservato nel primo capitolo, le dark pools hanno più recentemente 

permesso l’accesso agli HFTs, affinché potessero fornire liquidità inoltrando tanti 

piccoli ordini al mercato. In tal modo, da un lato le dark pools possono incrementare 

la propria quota di mercato, poiché la presenza degli HFTs permette un incremento 

della probabilità di esecuzione delle transazioni, quindi una riduzione delle 

commissioni a carico dei clienti e, conseguentemente, un aumento del vantaggio 

competitivo; d’altro canto, le dark pools permettono agli HFTs di soddisfare le 

proprie esigenze di velocità ed automazione, oltre ad applicare regimi 

commissionali più vantaggiosi.19 

 
19 Vaananen J., Dark Pools & High Frequency Trading for Dummies, John Wiley & Sons, Ltd, 

Chichester, West Sussex, UK, 2015, p. 12. 
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Infine, vi sono le autorità competenti, le quali offrono consigli, stabiliscono 

regole e vigilano sui mercati finanziari. Esse quindi si assicurano che i mercati, ivi 

comprese le dark pools, rispettino le regole prefissate dalle autorità stesse e dal 

legislatore. L’obiettivo principale è quello di rendere il mercato ordinato e 

trasparente per tutti i partecipanti. Come osservato nel primo capitolo, la normativa 

è in continua evoluzione ed ha un impatto sulle strategie di trading e sulle modalità 

attraverso le quali i diversi operatori utilizzano le dark pools. Le più potenti autorità 

che disciplinano l’operatività nell’ambito delle dark pools ed allo stesso tempo 

pongono limiti all’utilizzo delle medesime sono: la Securities and Exchanges 

Commission (SEC) negli Stati Uniti e l’Unione Europea, per quanto concerne la 

disciplina applicabile ai suoi Stati membri.20 

 

2.1.3 Modalità di funzionamento 

Se il broker o l’intermediario presi in considerazione gestiscono direttamente 

una dark pool oppure hanno accesso ad altre dark pools, essi inoltreranno gli ordini 

verso tali piattaforme, prima di indirizzarli verso un mercato regolamentato.  

Nel caso in cui si faccia uso del limit order e il titolo considerato sia illiquido, 

l’assenza dell’ordine dal book di negoziazione indica che esso è stato inoltrato verso 

una dark pool. Se nell’ambito della dark pool considerata esiste un “opposite 

 
20 Ivi, pp. 60-61. 



60 

 

matching order”, l’ordine verrà eseguito nella dark pool. Nell’ipotesi peggiore, il 

prezzo ottenuto sarà uguale al best bid o ask disponibili sul mercato trasparente. Se 

invece nella dark pool considerata non vi è un matching order, il broker potrà 

indirizzare l’ordine verso un’altra dark pool. Se il matching non può essere 

effettuato nemmeno nell’ambito di quest’ultima, allora l’ordine sarà indirizzato 

verso il mercato regolamentato. Nel caso in cui si abbia a che fare con un market 

order, l’esecuzione sarà immediata; se si tratta invece di un generico limit order, 

esso permarrà nel book di negoziazione fino a quando avverrà il matching. Tutti gli 

ordini eseguiti nell’ambito di una dark pool devono essere successivamente 

riportati, secondo le regole viste nel primo capitolo. 

 

2.1.4 Rischi 

Oltre ai potenziali benefici offerti dalle dark pools, è necessario tenere in 

considerazione due rischi principali ai quali i clienti sono sottoposti. Vi è 

innanzitutto un rischio di fuga delle informazioni, che si manifesta quando gli altri 

traders ricevono informazioni sugli ordini inoltrati al mercato e le utilizzano per 

ottenere profitti, negoziando per conto proprio. Quando un large order è inoltrato 

verso una dark pool, le informazioni sul volume dell’ordine non sono mostrate, ma 

può verificarsi una fuga di informazioni a riguardo. Ad esempio, se si invia un 

ordine in acquisto ed esso viene solo parzialmente eseguito, significa che non vi 

sono abbastanza venditori sul mercato in relazione al numero di compratori. Questa 
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informazione tende a disperdersi e ad influenzare i prezzi, così come avviene nelle 

borse tradizionali in base alla legge della domanda e dell’offerta. Infatti, qualsiasi 

siano le regole di trasparenza all’interno di un mercato finanziario, ogni tentativo 

di comprare o di vendere costituisce un segnale che gli operatori mandano al 

mercato. Gli investitori retail, invece, non hanno bisogno di preoccuparsi riguardo 

una possibile fuga di informazioni, in quanto i loro ordini, se eseguiti, non hanno 

un grande impatto sui prezzi di mercato. 

Il secondo rischio al quale i traders di una dark pool vanno incontro è legato 

alla fiducia. Ciascun investitore che opera all’interno di una dark pool ripone piena 

fiducia nei confronti di chi la gestisce. Ogni volta che si inoltra un ordine verso una 

dark pool, il gestore della stessa ne viene a conoscenza e potrebbe 

conseguentemente adottare comportamenti scorretti, ad esempio vendendo 

l’informazione ad una terza parte oppure attuando in prima persona il c.d. front 

running. Tale pratica illegale consiste nello sfruttamento, da parte del gestore, 

dell’informazione sull’ordinativo effettuato dalla clientela, al fine di acquistare o 

vendere il titolo in questione a titolo personale, immediatamente prima di immettere 

l’ordine sul mercato.21  

Relativamente alla fiducia vi è inoltre il rischio che il gestore di una dark pool 

permetta agli HFTs di accedere alla piattaforma al fine di fornire liquidità, senza 

 
21 Ivi, pp. 20, 21. 
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che i clienti ne siano a conoscenza, come già discusso nel primo capitolo. A causa 

di questo comportamento, le transazioni sono concluse a prezzi peggiori rispetto 

alle aspettative dei clienti. Affinché sia instaurato un legame basato sulla fiducia, i 

brokers devono chiarire le modalità con le quali immettono gli ordini e quali 

specifiche dark pools utilizzano. Essi devono dimostrare di essere aggiornati sul 

dibattito riguardante le dark pools e il trading ad alta frequenza, mostrando 

competenza e capacità di adattamento a qualsiasi cambiamento nel funzionamento 

e nella regolamentazione delle dark pools.22 Negli Stati Uniti, ad esempio, i brokers 

sono obbligati ad informare i propri clienti nel caso in cui decidessero di vendere a 

terze parti, spesso ad high frequency traders, informazioni riguardanti i flussi di 

ordini prima che essi vengano eseguiti. 

 

2.2 Tipologie di dark pools 

Il mercato delle dark pools è vasto e diversi intermediari e brokers offrono 

svariate tipologie di dark pools. È importante dunque conoscere le differenze tra i 

vari dark pool providers, poiché ciascuno di essi ha il proprio modo di gestire ed 

eseguire gli ordini; ma soprattutto è importante tutelare il più possibile i propri 

investimenti dalle dark pools sanzionate e da quelle sotto inchiesta. 

 
22 Ibidem. 
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Le dark pools hanno almeno una caratteristica in comune: ciascuna di esse 

garantisce l’applicazione della best execution rule con impatto minimo sui prezzi, 

viste le deroghe in termini di trasparenza pre-trade. Inoltre, molte dark pools, non 

tutte, hanno ricevuto sanzioni da parte dei regolatori oppure sono attualmente sotto 

inchiesta. Di conseguenza, molti traders, gestori di fondi e investitori hanno una 

diffusa sfiducia nelle dark pools ed in quello che accade all’interno di esse, anche 

a causa degli eventi più recenti.23 

Vi sono tre criteri principali nella classificazione delle dark pools. Uno di questi 

segue un ordine cronologico, suddividendo le dark pools in block-oriented e 

streaming liquidity pools. Le Block-oriented dark pools fanno parte della categoria 

più tradizionale. Originariamente, infatti, le dark pools nascono per permettere il 

matching fra ordini di grandi dimensioni da parte di investitori istituzionali, 

affinché ci sia un impatto minimo sui prezzi di mercato. La dimensione minima dei 

lotti negoziati nelle block-oriented dark pools è pari a decine di migliaia di titoli. A 

causa di tali requisiti, queste dark pools sono relativamente “libere” dai traders ad 

alta frequenza, i quali preferiscono negoziare lotti più piccoli, di cento o duecento 

titoli. Queste piattaforme sono quindi fuori dalla portata dei piccoli investitori, 

mentre sono utili agli investitori istituzionali, poiché costituiscono delle grandi 

“piscine di liquidità” dalle quali potersi rifornire. Questa prima tipologia ha anche 

 
23 Ivi, p. 40. 
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un aspetto negativo principale: al crescere della dimensione dell’ordine, aumenta la 

difficoltà nel trovare una singola controparte. Come conseguenza, le block-oriented 

dark pools possono causare problemi per l’incapacità delle stesse di combinare 

ordini di segno opposto che siano caratterizzati da volumi tra loro compatibili. 

Nel momento in cui i dark pools providers hanno iniziato a sentire la necessità 

di crescere, le Streaming liquidity pools sono diventate più popolari. Questa 

seconda tipologia non prevede un lotto minimo negoziabile; conseguentemente vi 

possono accedere anche gli HFTs, con l’obiettivo di fornire liquidità alla 

piattaforma. Le streaming liquidity pools, quindi, a differenza delle block-oriented, 

offrono una maggiore possibilità di combinare ordini di segno opposto, poiché sono 

accessibili anche agli operatori più piccoli. Ordini di dimensioni modeste possono 

infatti essere uniti per creare un matching con un singolo ordine di grandi 

dimensioni. Tuttavia, nell’ambito di tali piattaforme, vi è il rischio di una fuga di 

informazioni. Gli HFTs, infatti, utilizzano small orders per poter “adescare” ordini 

di dimensioni più grandi. Nel caso in cui tale strategia risulti efficiente, i traders ad 

alta frequenza spingeranno il prezzo in una direzione sfavorevole per i clienti della 

dark pool, provocando negoziazioni concluse a prezzi svantaggiosi. Attualmente, 

questa seconda tipologia di dark pools è la più popolare.24 

 
24 Ivi, p. 41. 
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Un secondo criterio definisce le dark pools in base alle modalità di matching 

degli ordini o in base a chi le gestisce. Secondo tale criterio di classificazione 

esistono: dark pools di proprietà di broker-dealers, dark pools offerte da mercati 

regolamentati, agency broker dark pools e piattaforme elettroniche che prevedono 

l’intervento sistematico di un market maker. Le prime gestiscono limit order books 

oscurati: nel caso dei traders impazienti, l’obiettivo è quello di inoltrare market 

orders, ossia trovare il miglior crossing possibile presente sul mercato in un dato 

istante; nel caso dei traders informati, l’obiettivo è concludere la transazione a 

prezzi non peggiori del prezzo limite, attraverso limit orders. Esiste poi un’altra 

tipologia di ordini ammissibili nell’ambito delle dark pools di proprietà dei brokers- 

dealers: i pegged orders, ossia ordini attraverso i quali è possibile fissare il limite 

ad un prezzo di mercato osservabile nel book, come il bid, l’ask o il mid-point; 

questo limite è “ancorato” ai movimenti di mercato, per cui si sposta nella 

medesima direzione. A questo gruppo appartengono le dark pools di proprietà di 

brokers-dealers, come Credit Suisse Crossfinder, Goldman Sachs Sigma X, Citi 

Match, Barclays LX, Morgan Stanley MS Pool, UBS PIN. All’interno di questa 

categoria, il processo di price discovery può quindi avere luogo, dal momento che 

i prezzi sono determinati dai flussi di ordini diretti verso la dark pool e non dagli 

ordini inoltrati verso il mercato regolamentato. Sono inoltre ammissibili 

negoziazioni per conto proprio da parte dei brokers-dealers creatori di tali “piscine 

oscure”.  
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Le agency broker dark pools, invece, si comportano solo da agenti, non da 

principali. Esse derivano i prezzi dai mercati regolamentati, per cui il processo di 

price discovery non può avere luogo. Tali prezzi includono il mid-point del National 

Best Bid and Offer (NBBO) e il Volume-Weighted Average Price (VWAP). Esempi 

di tale tipologia sono: Instinet, Liquidnet e ITG Posit. BATS Trading e NYSE 

Euronext, invece, sono esempi di dark pools offerte dai mercati regolamentati, 

considerando tuttavia che l’assetto proprietario delle trading venues è in continua 

evoluzione. Infine, vi sono le electronic market makers dark pools, offerte da 

gestori indipendenti come Getco e Knight, i quali agiscono come principali 

negoziando per conto proprio. In modo analogo alle dark pools di proprietà di 

broker-dealers, i prezzi di negoziazione non derivano dal NBBO: il processo di 

price discovery può quindi avere luogo. 

Un ulteriore criterio di classificazione suddivide le dark pools in: Scheduled 

cross pools, Continuous cross pools e Hybrid markets. Una scheduled cross pool è 

simile ad una tradizionale asta silenziosa. Gli ordini vengono dapprima inoltrati 

verso la piattaforma e, ad intervalli di tempo predefiniti, gli ordini ricevuti vengono 

tra loro combinati. In questo modo la dark pool cerca di raccogliere quanta più 

liquidità possibile. Il programma che stabilisce i tempi in cui avviene il crossing è 

basato sulle norme interne della singola dark pool. Sempre nell’ambito delle 

crossing pools vi è la tipologia più comune di dark pool, costituita dalle continuous 

dark pools. Come suggerisce il nome, in esse gli ordini sono inoltrati continuamente 
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e le negoziazioni si ritengono concluse nel momento in cui avviene il matching 

degli ordini. Gli Hybrid markets, invece, hanno una struttura specializzata per le 

modalità di matching. Tali modalità possono essere basate su un benchmark, come 

il Volume Weight Adjusted Price (VWPA), utilizzato come riferimento dai traders 

e dai market makers, i quali prendono in considerazione il prezzo di uno stock 

ponderato per il volume delle negoziazioni che si sono verificate in un determinato 

arco temporale.25 

 

2.3 L’impatto delle dark pools sulla qualità dei mercati finanziari 

In questo paragrafo si cercherà di spiegare, attraverso l’utilizzo di un modello 

teorizzato da Zhu (2014), l’impatto del dark trading sulla qualità dei mercati 

finanziari, in particolare sul processo di price discovery. Il modello si baserà 

dapprima sulle dark pools che passivamente effettuano il matching degli ordini al 

mid-point del bid e dell’ask nel mercato regolamentato di riferimento; 

successivamente verranno invece trattate le dark pools che gestiscono un limit order 

book “opaco”. 

 

 
25 Ivi, p. 42. 
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2.3.1 Dark pools che effettuano il matching al mid-point 

Il modello Zhu (2014) è basato su due periodi. All’inizio di ciascun periodo, 

ogni trader decide se negoziare su un mercato trasparente oppure su una dark pool. 

Come già accennato, si considerano inizialmente le sole dark pools che effettuano 

il matching degli ordini al mid-point tra il bid e l’ask del mercato regolamentato di 

riferimento. Indichiamo i due periodi con t = 1, 2. Alla fine del periodo 2, il titolo 

preso in considerazione paga un dividendo di ammontare incerto v, le cui possibili 

determinazioni sono +𝜎 o −𝜎, ciascuna con la medesima probabilità di 

realizzazione. 𝜎 > 0 è la volatilità del valore dell’asset. Il valore del dividendo v è 

noto all’inizio del periodo 2. 

Vi sono due trading venues, le quali operano in parallelo: un mercato 

regolamentato e una dark pool. La borsa è operativa nei periodi 1 e 2 e, in essa, un 

market maker neutrale al rischio fissa il bid e l’ask. Gli ordini a prezzo di mercato 

inviati al mercato regolamentato arrivano simultaneamente; gli ordini in acquisto 

sono eseguiti al best ask, gli ordini in vendita al best bid. Alla fine del periodo 1 gli 

ordini sono eseguiti: 𝑉𝑏 è il volume degli ordini in acquisto e 𝑉𝑠 è il volume degli 

ordini in vendita. Il prezzo di chiusura P1, ossia il valore atteso dell’asset, 

condizionato ai volumi 𝑉𝑏 e 𝑉𝑠, è il prezzo al quale il market maker ha intenzione 

di eseguire l’ordine marginale alla fine del periodo 1. L’obiettivo è quello di 

analizzare la qualità del processo di price discovery, ossia il grado di informatività 

dei volumi scambiati e di 𝑃1 per il valore fondamentale dell’asset. 
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La dark pool permette il matching degli ordini nel periodo 1 ed è chiusa nel 

periodo 2. La chiusura della dark pool nel periodo 2 non compromette la validità 

generale del modello, poiché, visto che l’ammontare del dividendo v è annunciato 

all’inizio del periodo 2, negoziare nel mercato regolamentato non comporta rischi. 

Un ordine inoltrato verso una dark pool è noto solamente a colui che lo ha immesso. 

Come ipotizzato, il prezzo di esecuzione nella dark pool corrisponde al mid-point 

del mercato regolamentato. Gli ordini del lato “più pesante” del book di 

negoziazione – il lato bid se gli ordini in acquisto eccedono gli ordini in vendita, il 

lato ask viceversa – sono selezionati in modo casuale per il matching con gli ordini 

del lato “più leggero”. Per esempio, se la dark pool riceve 𝑄𝑏 ordini in acquisto e 

𝑄𝑠 < 𝑄𝑏 ordini in vendita, tutti della stessa dimensione, allora 𝑄𝑠 dei 𝑄𝑏 ordini in 

acquisto sono selezionati in modo casuale, ciascuno con medesima probabilità di 

essere selezionato, e sono combinati con i 𝑄𝑠 ordini in vendita; l’esecuzione avviene 

quindi al mid-market price. Gli ordini che non trovano un matching sono rispediti 

indietro al mittente alla fine del periodo 1. 

I for-profit traders ed i liquidity traders, tutti neutrali al rischio, negoziano a 

partire dall’inizio del periodo 1. I for-profit traders hanno una massa pari a �̅� > 0 

e possono potenzialmente negoziare una unità di asset per capita. I for-profit 

traders possono acquisire perfetta informazione su v, divenendo così traders 

informati. I costi di acquisizione delle informazioni sono distribuiti tra i for-profit 

traders, con funzione di distribuzione cumulativa F: [0, ∞) → [0, 1]. Dopo aver 



70 

 

osservato v, i traders informati inoltrano ordini in acquisto, in entrambe le sedi di 

negoziazione, se v = +𝜎 ed inviano ordini in vendita se v = −𝜎. I for-profit traders 

che non acquistano informazioni non negoziano. Sia 𝜇𝐼  la massa dei traders 

informati. 

I liquidity buyers ed i liquidity sellers non si compensano necessariamente tra 

loro. Le masse 𝑍+ di liquidity buy orders e 𝑍− di liquidity sell orders sono non 

negative, indipendenti, identicamente distribuite su [0, ∞) e sono infinitamente 

divisibili. Infinità divisibilità significa che, per qualsiasi intero positivo n, il totale 

dei liquidity buy orders 𝑍+può essere visto come la domanda aggregata di n 

liquidity buyers, per ciascuno dei quali le dimensioni degli ordini sono variabili 

casuali tra loro indipendenti ed identicamente distribuite. Stesso discorso vale per i 

liquidity sell orders 𝑍−. Quindi, possiamo interpretare un mercato con infiniti 

liquidity traders come il “caso limite” di un mercato con n liquidity buyers ed n 

liquidity sellers quando n → ∞. Si indichi con 0,5µz la media di 𝑍+ (e 𝑍−) e con 

0,5𝜎𝑧
2 la varianza di 𝑍+ (e 𝑍−). 

I liquidity traders detengono un collaterale per supportare le loro posizioni 

rischiose. Per ogni liquidity trader, il requisito minimo di collaterale per unità di 

asset detenuto è pari alla perdita massima. Per esempio, un liquidity buyer che ha 

già venduto un’unità dell’asset, ha una perdita pari a σ se v = σ ed un guadagno pari 

a σ se v = -σ. Il requisito di collaterale in questo caso è σ. Per il trader i, ogni unità 

di collaterale ha un costo di finanziamento pari a γi per periodo. Un ritardo nella 
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negoziazione comporta quindi un costo. Questi costi di finanziamento {γi} 

rappresentano la categoria a cui appartiene ciascun liquidity trader ed hanno una 

funzione di distribuzione cumulativa due volte differenziabile G : [0, Γ) → [0, 1], 

per qualche Γ ∈ (1, ∞). I liquidity traders, se non negoziano nel primo periodo, 

devono sostenere dei costi per il ritardo. Nello specifico, per il liquidity trader i il 

delay cost sarà pari a: 

𝑐𝑖 = 𝛾𝑖σ 

per unità di asset. Un costo di ritardo lineare semplifica l’analisi e non modifica il 

risultato principale riguardo la qualità del processo di formazione dei prezzi. È 

possibile ipotizzare che il delay cost derivi dal grado di avversione al rischio di 

ciascun operatore o dall’illiquidità. I delay costs dei traders informati, invece, 

derivano dalla perdita di opportunità di guadagno dopo che v è stato rivelato 

all’inizio del periodo 2. 

Infine, le variabili casuali v, 𝑍+, 𝑍−, i costi di acquisizione delle informazioni 

e i costi di ritardo sono tutte indipendenti e le loro distribuzioni di probabilità sono 

note. Le realizzazioni di v, 𝑍+ e 𝑍− non sono osservabili, con l’eccezione dei 

traders informati i quali osservano v. I traders informati ed i liquidity traders non 

possono immettere limit orders sul mercato regolamentato; essi possono negoziare 

solo con il market maker del mercato trasparente oppure inoltrando ordini alla dark 

pool. Per agevolare la trattazione si ipotizza l’assenza di commissioni di 

negoziazione. 
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Siano 𝛼𝑒 ed 𝛼𝑑 le frazioni di liquidity traders che nel periodo 1 inviano ordini 

rispettivamente al mercato regolamentato e alla dark pool. Il resto, 𝛼0 = 1 − 𝛼𝑒 −

𝛼𝑑, ha scelto di non inoltrare ordini nel periodo 1 e ritardare le negoziazioni fino al 

periodo 2. Sia 𝛽 la frazione di traders informati che decidono di inviare ordini alla 

dark pool nel periodo 1. La frazione rimanente 1 − 𝛽, conseguentemente, indica la 

quota di traders informati che negoziano sul mercato regolamentato. Ovviamente, 

i traders informati non ritarderanno mai le negoziazioni, altrimenti perderebbero il 

loro vantaggio informativo. Una volta che il valore dell’asset v viene rivelato nel 

periodo 2, tutti i traders che non hanno negoziato nel periodo 1 – sia coloro che 

hanno posticipato il trading, sia coloro che non sono riusciti ad eseguire i propri 

ordini nella dark pool – negoziano con il market maker al prezzo di equilibrio unico 

del periodo 2, pari a v. 

Dal momento che la distribuzione della variabile casuale v è simmetrica rispetto 

al suo valore atteso e quest’ultimo è pari a zero, il mid-point del bid e dell’ask fissati 

dal market maker è anch’esso pari a zero. Dunque, l’ask corrisponde a qualche 𝑆 >

0 ed il bid è pari a −𝑆, dove 𝑆 è lo spread effettivo del mercato regolamentato, ossia 

la differenza in valore assoluto tra il prezzo di negoziazione ed il mid-point. Per 

semplificare, verrà chiamato “exchange spread”. Date le quote di partecipazione 

(𝛽, 𝛼𝑑 , 𝛼𝑒), la massa di traders informati sul mercato regolamentato è (1 − 𝛽)𝜇𝐼 e 

la massa attesa di liquidity traders sul medesimo mercato è 𝛼𝑒𝐸(𝑍+ + 𝑍−) = 𝛼𝑒𝜇𝑧. 
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Si ipotizza che il market maker non ottenga profitti, né sugli ordini in acquisto, né 

sugli ordini in vendita; quindi si ha: 

0 = −(1 − 𝛽)𝜇𝐼(𝜎 − 𝑆) + 𝛼𝑒𝜇𝑧𝑆, 

che implica 

𝑆 =
(1 − 𝛽)𝜇𝐼

(1 − 𝛽)𝜇𝐼 + 𝛼𝑒𝜇𝑧
𝜎. 

Successivamente, è possibile derivare la massa di equilibrio dei traders 

informati, 𝜇𝐼. Dato il valore dell’informazione 𝜎 e l’exchange spread 𝑆, il profitto 

netto di un trader informato è 𝜎 − 𝑆. Il costo di acquisizione delle informazioni del 

for-profit trader marginale, il quale è indifferente tra pagare o meno per acquisire 

informazioni, è pari anch’esso a 𝜎 − 𝑆. Siccome tutti i for-profit traders che hanno 

costi di acquisizione delle informazioni inferiori diventano informati, la massa di 

traders informati in equilibrio è �̅�𝐹(𝜎 − 𝑆). Si ha quindi che 

𝜇𝐼 = �̅�𝐹(𝜎 − 𝑠) = �̅�𝐹 (
𝛼𝑒𝜇𝑧

(1 − 𝛽)𝜇𝐼 + 𝛼𝑒𝜇𝑧
𝜎). 

Per ogni 𝛽 ≥ 0 ed 𝛼𝑒 > 0, tale equazione ha un'unica soluzione, 𝜇𝐼 ∈ (0, �̅�). 

Infine, è possibile calcolare i profitti attesi di un informed buyer e di un liquidity 

buyer, sia sul mercato regolamentato, sia sulla dark pool. L’equilibrio è determinato 

dalle condizioni che caratterizzano il trader marginale, per il quale è indifferente 

negoziare su un mercato trasparente o su una dark pool. 
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Si supponga 𝛼𝑑 > 0. Dal momento che i buyers informati negoziano tutti nella 

stessa direzione, la probabilità che i loro ordini vengano eseguiti nella dark pool è 

𝑟− = 𝐸 [𝑚𝑖𝑛 (1,
𝛼𝑑𝑍−

𝛼𝑑𝑍+ + 𝛽𝜇𝐼
)], 

dove il numeratore ed il denominatore della frazione sono rispettivamente le masse 

di venditori e di compratori nella dark pool. Anche i liquidity buyers, se i traders 

informati sono compratori, hanno una probabilità di crossing nella dark pool pari a 

𝑟−. Se, tuttavia, i traders informati sono venditori, allora la probabilità di crossing 

è pari a 

𝑟+ = 𝐸 [𝑚𝑖𝑛 (1,
𝛼𝑑𝑍− + 𝛽𝜇𝐼

𝛼𝑑𝑍+
)], 

 

ovviamente, per ogni 𝛽 > 0, si avrà 

1 > 𝑟+ > 𝑟− > 0. 

I liquidity buyers, d’altro canto, non conoscono v e, dal momento che assegnano 

la medesima probabilità agli eventi {v = +σ} e {v = -σ}, la probabilità che i loro 

ordini vengano eseguiti nella dark pool è pari a (𝑟+ + 𝑟−)/2, la quale è più grande 

di 𝑟−. In altre parole, se i traders informati sono tutti compratori, la probabilità che 

i loro ordini vengano eseguiti nella dark pool è inferiore rispetto alla probabilità di 

crossing dei liquidity orders nella medesima piattaforma.  
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Se la dark pool contiene solo liquidity orders, allora β è pari a 0; quindi, ogni 

ordine in acquisto ha una probabilità di esecuzione pari a 

�̅� = 𝐸 [𝑚𝑖𝑛 (1,
𝑍−

𝑍+
)]. 

È da notare che, affinché 𝑟−, 𝑟+ ed �̅� siano definite è necessario che in equilibrio 

sia 𝛼𝑑 > 0. I profitti attesi dei compratori informati sul mercato regolamentato e 

sulla dark pool sono, rispettivamente, 

We = σ – S, 

Wd = 𝑟−𝜎. 

Sia c il delay cost di un generico liquidity buyer per unità di asset. I profitti 

unitari netti di tale compratore, nel caso in cui decida di rimandare la negoziazione, 

nel caso in cui la negoziazione avvenga sul mercato regolamentato o qualora 

dovesse concludere la transazione su una dark pool sono, rispettivamente, 

𝑋0(𝑐) = −𝑐, 

𝑋𝑒 = −𝑆, 

𝑋𝑑(𝑐) = −
𝑟+ − 𝑟−

2
 𝜎 − 𝑐 (1 −

𝑟+ + 𝑟−

2
). 

I termini alla destra dell’ultima equazione sono, rispettivamente, il costo della 

selezione avversa del liquidity trader ed il costo per il ritardo nella dark pool. Per 

𝛽 > 0 negoziare in una dark pool implica un costo di selezione avversa, poiché 

l’esecuzione della transazione è più probabile che avvenga se il liquidity trader si 
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trova dal lato opposto del book di negoziazione rispetto ai traders informati. Se 𝛽 =

0, il costo di selezione avversa è zero. Per semplicità, nell’analisi seguente i profitti 

netti e i delay costs dei liquidity traders saranno profitti e costi per unità di asset, a 

meno che non sia diversamente specificato. Abbiamo quindi che 

𝑊𝑒 − 𝑋𝑒 = 𝜎. 

Per tutti i delay costs c tali che 𝑐 ≤ 𝜎, si ha 

𝑊𝑑 − 𝑋𝑑(𝑐) =
𝑟+ + 𝑟−

2
 𝜎 + 𝑐 (1 −

𝑟+ + 𝑟−

2
) ≤ 𝜎 = 𝑊𝑒 − 𝑋𝑒 . 

Quindi, se 𝑐 ≤ 𝜎, la dark pool è più attraente per i liquidity traders rispetto al 

mercato regolamentato, mentre per i traders informati vale il contrario. Ricordando 

che 𝑐𝑖 = 𝛾𝑖σ, un liquidity trader che ha un costo per il ritardo pari a σ (ossia γ = 1) 

ha le stesse preferenze di un trader informato. In aggiunta, 

𝑋𝑑(𝑐) − 𝑋0(𝑐) = −
𝑟+ − 𝑟−

2
 𝜎 +

𝑟+ + 𝑟−

2
𝑐.  

Quindi, per un liquidity trader del tipo γ = (r+ − r−) / (r+ + r−) posticipare la 

negoziazione al secondo periodo oppure negoziare subito nella dark pool è 

indifferente. 

Il fatto che i traders inoltrino i propri ordini verso un’unica piattaforma di 

negoziazione non è un’ipotesi, ma è un risultato della situazione di equilibrio. 

Inoltre, Zhu (2014) dimostra che, se la volatilità 𝜎 è sufficientemente bassa, 

l’exchange spread 𝑆 è altresì basso; quindi, il beneficio di un miglioramento di 
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prezzo nella dark pool è inferiore al costo del rischio di esecuzione. In questo caso, 

i traders informati eviteranno di negoziare nella dark pool (𝛽 = 0). L’equilibrio è 

allora determinato dal liquidity trader marginale, per il quale è indifferente 

negoziare su un mercato regolamentato o su una dark pool, così come dal for-profit 

trader marginale, per il quale è indifferente se acquisire informazioni o meno. 

Se la volatilità 𝜎 è sufficientemente alta, i traders informati si uniranno ai 

liquidity traders nella dark pool per evitare un maggiore exchange spread (𝑆). In 

questo caso, 𝛽 ∈ (0,1) e l’equilibrio è determinato da tre differenti condizioni. In 

primo luogo, per i traders informati deve essere indifferente negoziare su un 

mercato trasparente o su una dark pool. In secondo luogo, per un liquidity trader 

che abbia un delay cost pari a 𝜎 le due piattaforme di negoziazione sono indifferenti. 

Inoltre, la frazione 𝛼0 dei liquidity traders che ritardano le negoziazioni è 

strettamente positiva, poiché i traders informati avviano un processo di selezione 

avversa nella dark pool. Infine, per il for-profit trader marginale è indifferente 

acquisire o meno informazioni su v. 

Il grafico a sinistra della figura 2.1 mostra i tassi di partecipazione di equilibrio 

(𝛽, 𝛼𝑑 , 𝛼𝑒), nel mercato regolamentato e nella dark pool. Per piccoli valori 

dell’informazione, specificatamente se 𝜎 ≤ 𝜎, i traders informati negoziano 

esclusivamente nel mercato trasparente, poiché l’exchange spread (S) è inferiore al 

costo del rischio di esecuzione nella dark pool. Sempre se 𝜎 ≤ 𝜎, un incremento di  
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𝜎 amplia l’exchange spread, incoraggiando più liquidity traders a migrare verso la 

dark pool. Per 𝜎 > 𝜎, i traders informati utilizzano entrambe le piattaforme. Dal 

momento che la partecipazione di questi ultimi introduce un processo di selezione 

avversa, i liquidity traders che hanno delay costs relativamente bassi si spostano 

fuori dalla dark pool, determinando un declino del loro tasso di partecipazione 𝛼𝑑 . 

 
Figura 2.1. Fonte: Zhu H., MIT Sloan School of Management, Do dark pools harm price discovery?, 

The Review of Financial Studies, 27(3), 2014, p. 764. 

 

È possibile inoltre osservare che, per valori di 𝜎 sufficientemente grandi, il 

tasso di partecipazione dei traders informati alla dark pool, 𝛽, dapprima cresce, poi 

decresce. L’intuizione che sta dietro questa non monotonicità è la seguente. Un 

maggior valore dell’informazione, 𝜎, incoraggia sempre più for-profit traders ad 

informarsi. Per valori bassi di 𝛽, il rischio di esecuzione nella dark pool è 

relativamente modesto ed i traders informati preferiscono la dark pool, 

incrementando così 𝛽. Per valori di 𝛽 sufficientemente alti, tuttavia, i traders 

informati, poiché possiedono tutti la medesima informazione, si concentrano tutti 
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su un lato della dark pool, diminuendo significativamente la probabilità di 

esecuzione: la quota di partecipazione dei traders informati, dunque, si riduce. 

Il grafico a destra della figura 2.1 mostra l’exchange spread in scala, ossia 𝑆/𝜎. 

Siccome un valore maggiore dell’informazione (𝜎) incoraggia più for-profit traders 

ad informarsi, al crescere di 𝜎 aumenta anche 𝑆/𝜎, a prescindere dalla presenza o 

meno di una dark pool. Per 𝜎 ≤ 𝜎, l’introduzione di una dark pool determina un 

incremento di 𝑆/𝜎, poiché alcuni liquidity traders – ma nessun trader informato – 

si dirigeranno verso la piattaforma meno trasparente. Se 𝜎 > 𝜎, l’introduzione di 

una dark pool comporta comunque un aumento dell’exchange spread in scala, 

perché, nonostante la “migrazione” dei traders informati verso la piattaforma meno 

trasparente, il numero degli spostamenti dei liquidity traders verso la dark pools 

rimane relativamente più elevato. 

Successivamente, è possibile calcolare la quota di mercato della dark pool, del 

mercato regolamentato e la somma delle due. Si assume che, dopo l’annuncio del 

dividendo v all’inizio del periodo 2, i traders informati, i quali non hanno ancora 

negoziato, escano dal mercato, poiché ormai incapaci di ottenere profitti. Nel 

calcolo del volume complessivo del mercato regolamentato, sono incluse le 

transazioni dei liquidity traders nel periodo 2. Quindi, i volumi attesi nella dark 

pool, nel mercato regolamentato e in entrambe le piattaforme sono, rispettivamente, 

𝑉𝑑 = 𝛽𝜇𝐼𝑟− + +𝛼𝑑𝜇𝑧

𝑟+ + 𝑟−

2
, 
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𝑉𝑒 = (1 − 𝛽)𝜇𝐼 + 𝛼𝑒𝜇𝑧 + 𝛼𝑑𝜇𝑧 (1 −
𝑟+ + 𝑟−

2
) + 𝛼0𝜇𝑧 , 

𝑉 = 𝑉𝑒 + 𝑉𝑑 = 𝜇𝑧 + 𝜇𝐼(1 − 𝛽 + 𝛽𝑟−). 

Figura 2.2. Fonte: Zhu H., MIT Sloan School of Management, Do dark pools harm price discovery? 

The Review of Financial Studies, 27(3), 2014, p. 766. 

 

La figura 2.2 illustra le quote di mercato di equilibrio. Il grafico di sinistra 

mostra come per una volatilità sufficientemente bassa (𝜎 ≤ 𝜎), al crescere della 

volatilità 𝜎, aumenta la quota di mercato della dark pool; questo avviene poiché una 

maggiore volatilità determina un incremento dei volumi scambiati nella dark pool 

e allo stesso tempo riduce i volumi del mercato regolamentato. Quando la volatilità 

𝜎 va oltre 𝜎, tuttavia, 𝑉𝑒 aumenta in modo sostanziale, ma 𝑉𝑑 può solo aumentare 

lievemente o addirittura diminuire. Dunque, la quota di mercato della dark pool può 

diminuire all’aumentare della volatilità, quando 𝜎 è sufficientemente grande. Una 

simile relazione inversa sussiste anche tra lo spread in scala 𝑆/𝜎 e la quota di 

mercato della dark pool 𝑉𝑑/𝑉, come mostrato nel grafico a destra della figura 2. 
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È ora possibile procedere con un’analisi della qualità del processo di 

formazione dei prezzi; l’intento è quello di comprendere la misura in cui (𝑃1, 𝑉𝑏 , 𝑉𝑠), 

annunciati alla fine del periodo 1, forniscano informazioni sul valore fondamentale 

dell’asset v. Il rapporto segnale/rumore 𝐼(𝛽, 𝛼𝑒) indica la massa di ordini eseguiti 

da traders informati (il segnale) rapportata alla deviazione standard dell’imbalance 

dei liquidity orders sul mercato regolamentato (il rumore), ossia, 

𝐼(𝛽, 𝛼𝑒) =
(1 − 𝛽)𝜇𝐼

𝛼𝑒𝜎𝑧
. 

 
Figura 2.3. Fonte: Zhu H., MIT Sloan School of Management, Do dark pools harm price discovery? 

The Review of Financial Studies, 27(3), 2014, p. 768. 

 

 

Dalla figura 2.3 si evince che, se 𝜎 ≤ 𝜎, l’introduzione di una dark pool 

aumenta nettamente il rapporto segnale/rumore; la medesima cosa avviene 

quando 𝜎 > 𝜎. Per valori di 𝜎 vicini allo 0, pochissimi for-profit traders 

decideranno di informarsi. In questo caso, il flusso di ordini diretto verso il mercato 
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regolamentato contiene una scarsa informazione sul valore fondamentale dell’asset, 

v, e l’errore di pricing del market maker è vicino al 100% della volatilità, a 

prescindere dalla presenza o meno della dark pool. Per valori grandi di 𝜎, tuttavia, 

molti for-profit traders diventano informati e tendono a concentrarsi sul mercato 

regolamentato. In questo caso, l’introduzione di una dark pool, riduce 

significativamente la percentuale dell’errore di pricing del market maker, dal 7,1% 

al 2,6%. 

È importante sottolineare come il meccanismo chiave alla base del modello è 

l’autoselezione: con l’introduzione di una dark pool, sotto determinate condizioni, 

i liquidity traders “migrano” verso tale piattaforma “oscura” più di quanto facciano 

i traders informati, migliorando così il processo di price discovery sul mercato 

regolamentato. L’introduzione di una dark pool compromette tale processo 

solamente se il meccanismo di autoselezione viene in qualche modo fermato o 

limitato. Un modo utile per limitare l’autoselezione consiste nell’assumere che la 

distribuzione dei delay costs dei liquidity traders sia discontinua. In tal modo, una 

categoria di liquidity traders rimane bloccata nel mercato regolamentato, mentre 

un’altra tipologia resta ferma nella dark pool oppure ritarda la negoziazione. 

Quindi, l’introduzione della dark pool determina uno spostamento dei traders 

informati, ma non dei liquidity traders, fuori dal mercato regolamentato ed il 

processo di price discovery viene così compromesso. A livello tecnico, limitare 

l’autoselezione significa rendere endogena l’assunzione chiave del modello di Ye 
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(2011), per il quale le trading venues vengono assegnate in modo esogeno ai 

liquidity traders. Dal momento che diverse ricerche empiriche hanno riscontrato 

una certa aderenza del modello di Zhu (2014) alla realtà, è ragionevole supporre 

che il meccanismo di autoselezione del modello sia rilevante. 

 

2.3.2 Dark pools come gestori di Limit Order Books “opachi” 

In questa sezione si considerano le dark pools che gestiscono limit order books 

non trasparenti, nelle quali i prezzi di negoziazione dipendono appunto dai limit 

orders immessi. Tale analisi fornisce ulteriori spunti relativi all’impatto dei 

meccanismi di funzionamento delle dark pools sugli incentivi a partecipare al 

mercato dei traders informati. 

Nonostante le limit-order dark pools possano eseguire gli ordini a prezzi diversi 

dal mid-point, tale potere discrezionale è spesso limitato, per ovvie ragioni, dalle 

diverse best execution rules presenti nei vari ordinamenti. Come già osservato, negli 

Stati Uniti, la Order Protection Rule prevede che i prezzi di esecuzione delle 

transazioni, in qualsiasi piattaforma di negoziazione, non possano essere peggiori 

del NBBO. Più recentemente, alcuni regolatori hanno proposto una riforma di tale 

principio, in base alla quale i prezzi offerti dalle dark pools devono essere migliori 

in senso stretto del NBBO, al quale devono invece avvenire le negoziazioni nei 

mercati trasparenti. 
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Nella dark pool, gli ordini sono eseguiti secondo un criterio di priorità che si 

basa sui prezzi. Nel modello di seguito analizzato, si ipotizza che una limit-order 

dark pool agisca rispettando una determinata trade-at rule, non necessariamente la 

Order Protection Rule. Al fine di inserire nel modello gli effetti della trade-at rule 

considerata, si assume che i prezzi di transazione nell’ambito della dark pool 

appartengano all’intervallo [−𝑥𝑆, 𝑥𝑆], dove 𝑆 > 0 è l’exchange spread ed 𝑥 ∈ [0,1] 

cattura la rigidità della trade-at rule. Secondo l’Order Protection Rule in vigore 

negli Stati Uniti 𝑥 = 1, per cui potrebbe non esserci un miglioramento nelle 

condizioni di prezzo applicate dalla dark pool. Un meccanismo mid-point-matching 

corrisponde ad 𝑥 = 0, il quale indica un miglioramento di prezzo pari all’intero 

spread S. Le restanti ipotesi, che non riguardano il meccanismo di matching degli 

ordini della dark pool, sono quelle del sotto-paragrafo 2.3.1. 

L’equilibrio è determinato dal liquidity trader marginale, per il quale le due 

piattaforme sono indifferenti, e dal for-profit trader marginale, per il quale è 

indifferente acquisire o meno informazioni. Naturalmente, in equilibrio, i liquidity 

traders con alti delay costs inoltrano ordini più aggressivi, ossia con una maggiore 

probabilità di esecuzione, ad esempio comprando a prezzi limite più alti oppure 

vendendo a prezzi limite più bassi. In aggiunta, dal momento che l’ordine di un 

liquidity buyer è di dimensioni infinitesime ed ha un impatto pari a zero sul prezzo 

finale, egli adotta una strategia di “truth-telling”, ossia sceglie di inoltrare un ordine 

il cui prezzo limite è uguale al suo delay cost. Se 𝑐 < 𝑥𝑆, è quindi possibile adottare 
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tale strategia rispettando la trade-at rule. Se 𝑐 ≥ 𝑥𝑆, la trade-at rule impone che il 

prezzo non superi 𝑥𝑆, quindi il liquidity buyer sceglie di negoziare al maggior 

prezzo limite consentito, 𝑥𝑆. Quando il delay cost c risulta essere sufficientemente 

elevato, il liquidity buyer preferisce negoziare sul mercato regolamentato. Per il 

liquidity seller i risultati sono simmetrici. 

Inoltre, al crescere della rigidità della trade-at rule, diminuisce l’attrattività 

della dark pool per i traders informati. L’intuizione è la seguente: se un compratore 

informato decidesse di negoziare su una dark pool, egli inoltrerebbe un ordine con 

il prezzo limite più aggressivo ammissibile, ossia 𝑥𝑆, al fine di massimizzare la 

probabilità di esecuzione. Egli dovrebbe quindi accontentarsi di negoziare al prezzo 

massimo 𝑥𝑆, ma avrebbe comunque il vantaggio di competere – per l’esecuzione 

dell’ordine – solo con i liquidity traders che hanno un delay cost pari a 𝑥𝑆 o 

superiore. Dunque, un valore basso di 𝑥 implica minori possibilità per il trader 

informato di “saltare la fila” e di guadagnare così una priorità nell’esecuzione. In 

particolare, una mid-point dark pool con 𝑥 = 0 è molto efficace nel disincentivare 

la partecipazione dei traders informati. 

La figura 2.4 mostra come la soglia di volatilità 𝜎(𝑥) sia strettamente 

decrescente al crescere di 𝑥. Con un mid-point crossing (𝑥 = 0), i traders informati 

evitano la dark pool se il valore dell’informazione, 𝜎, è inferiore a 0,35. Secondo 

la normativa attuale (𝑥 = 1), invece, la soglia della volatilità è inferiore a circa 

0,22: per valori di 𝜎 inferiori a tale soglia i trader informati non negoziano sulla 
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dark pool. Ciò significa che è più probabile che le dark pools che gestiscono limit 

order books attraggano i traders informati ed i liquidity traders impazienti rispetto 

alle mid-point crossing dark pools. La possibile implementazione di una diversa 

trade-at rule ridurrebbe la partecipazione dei traders informati alle negoziazioni 

nelle dark pools, migliorando il processo di price discovery. 

 
Figura 2.4. Fonte: Zhu H., MIT Sloan School of Management, Do dark pools harm price discovery? 

The Review of Financial Studies, 2012, p. 28. 

 

 

Il modello di Zhu (2012) relativo alle dark pools che gestiscono limit order 

books è collegato e complementare rispetto ai modelli di Buti, Rindi, Wen e Werner 

(2011), i quali studiano l’effetto del tick size sulla qualità dei mercati finanziari. In 

questi modelli i traders possono inoltrare limit orders sul mercato trasparente, 

permettendo così di fare previsioni sulla profondità dei lati del book. Tuttavia, il 

modello di Zhu (2012) dà rilevanza all’informazione asimmetrica ed al processo di 

price discovery, aspetti assenti nei modelli citati. 
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2.3.3 Un confronto con altre metodologie 

Weaver (2011), esaminando il mercato azionario statunitense, osserva come i 

titoli più scambiati off-exchange abbiano sul mercato regolamentato un bid-ask 

spread più ampio. Tuttavia, tale analisi presenta alcuni limiti. In primo luogo, i titoli 

negoziati sono trattati in maniera aggregata; in secondo luogo, Weaver non fa una 

distinzione esplicita tra i diversi tipi di off-exchange trading. In ogni caso, egli 

sostiene che una maggiore concentrazione delle negoziazioni al di fuori dei mercati 

regolamentati è associata ad un peggioramento della qualità dei mercati finanziari. 

Degryse, de Jong e van Kervel (2011) arrivano alle medesime conclusioni 

sottolineando il fatto che una maggiore concentrazione dei traders informati sui 

mercati trasparenti – i quali, essendo maggiormente liquidi, garantiscono 

l’immediatezza dell’esecuzione - determina un incremento del bid-ask spread per 

opera degli altri partecipanti al mercato, i quali desiderano compensare il maggior 

rischio associato alla possibilità di negoziare con i traders informati. 

Buti, Rindi e Werner (2010) analizzano la relazione tra il livello di operatività 

delle dark pools e la qualità dei mercati, basandosi su un campione di 11 dark pools 

che volontariamente comunicano la propria attività alla SIFMA (Securities Industry 

and Financial Markets Association). Il campione riesce a catturare 

approssimativamente il 50-60% dell’operatività delle dark pools riportata da 

Rosenblatt Securities. Buti et al. scoprono che i titoli più liquidi – i quali beneficiano 
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di bid-ask spread più bassi - che presentano altresì volumi importanti ed una scarsa 

volatilità sono generalmente associati ad un elevato livello di attività delle dark 

pools. Tale relazione suggerisce che le dark pools sono più attive quando il livello 

di competizione nel limit order book è più elevato. 

Uno studio del CFA Institute stabilisce che, quando la maggior parte delle 

negoziazioni ( > 50%) relative ad un determinato titolo azionario avviene su mercati 

“opachi”, la qualità dei mercati, misurata in termini di liquidità, si riduce. Una 

possibile spiegazione è data dal fatto che inizialmente la competizione tra dark 

trading e mercati regolamentati provoca una maggiore aggressività nelle quotazioni 

presenti nel book di negoziazione dei mercati trasparenti. Quando questi ultimi 

dominano – ossia quando la quota di mercato delle dark pools risulta inferiore al 

50% - la competizione permette di ridurre gli spread bid-ask. Tuttavia, quando le 

dark pools dominano, i traders tendono a ritirare le proprie quotazioni sui mercati 

regolamentati, a causa della ridotta probabilità che gli ordini siano eseguiti a 

condizioni accettabili. Di conseguenza, la massa di ordini inviati diminuisce e gli 

spread sui mercati trasparenti si ampliano, indicando un deterioramento della 

qualità dei mercati. L’implicazione di tale risultato è che la competizione (o 

frammentazione) apporta benefici agli investitori. L’introduzione delle dark pools 

e la crescita degli internalizzatori sistematici ha eroso il monopolio delle borse ed 

ha migliorato la qualità del mercato complessivo. Tuttavia, se il dark trading 



89 

 

accresce la propria quota di mercato, diventando esso stesso un monopolio, i 

benefici della competizione di annullano.26 

Hatheway et al. (2017), analizzando i mercati statunitensi, forniscono evidenza 

del fatto che, ad eccezione delle transazioni relative a volumi elevati, il dark trading 

danneggia la qualità complessiva dei mercati finanziari, poiché i liquidity providers 

sembrano preferire le dark pools, drenando liquidità dai mercati regolamentati e 

compromettendo il processo di price discovery. Comerton-Forde et al. (2015) 

giungono a conclusioni analoghe relative sempre ai mercati statunitensi, mostrando 

come livelli moderati di dark trading sono desiderabili; se tuttavia eccedono il 10% 

del total turnover per singolo stock, l’efficienza informativa è compromessa. 

Inoltre, block trades eseguiti presso mercati trasparenti supportano il processo di 

formazione dei prezzi solamente a livelli inferiori al 40%.27 

Aquilina et al. (2017) hanno contribuito al dibattito sulle dark pools, mostrando 

evidenze riguardo l’impatto del dark trading sulla qualità complessiva dei mercati 

europei tra 2010 e 2015. Essi confermano i risultati precedenti e scoprono che, ai 

livelli attuali, il dark trading non sembra essere dannoso per la qualità del mercato 

 
26 Preece R., Dark pools, internalization and equity market quality, CFA Institute Position Paper, 

2012, p. 66. 

27 Guagliano C., Guillaumie C., Reiche, P., Spolaore A. and Zanon A., DVC mechanism: The impact 

on EU equity markets, ESMA Working Paper No. 3, 2020, p. 5. 
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azionario del Regno Unito. Quest’ultima è compromessa quando il livello di dark 

trading supera una soglia compresa tra il 10% ed il 17%. 

Gresse (2017) indaga sugli effetti della frammentazione dei mercati finanziari 

sulla liquidità. Né il dark trading, né la frammentazione tra order books trasparenti 

sembrano compromettere la liquidità. I benefici sono maggiori per ordini di grandi 

dimensioni. Infine, Budish et al. (2015) mostrano come il discrete time trading, 

permettendo di negoziare ad intervalli di tempo prestabiliti, accresce la liquidità e 

la stabilità del mercato, riducendo il vantaggio tecnologico degli HFTs. La 

competizione sulla velocità è quindi sostituita dalla competizione sui prezzi.28 

  

 
28 Ivi, p. 5-6. 
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CAPITOLO III 

Il processo di selezione delle trading venues 

 

3.1 I traders informati nelle dark pools 

Diversi sono gli studi teorici che stabiliscono se e con quanto vigore le dark 

pools attraggono traders informati e l’impatto che questi ultimi hanno sul processo 

di price discovery nei mercati regolamentati. Tali studi giungono a conclusioni 

opposte poiché sono basati su parametri differenti e sulla diversa natura delle 

informazioni. Ad esempio, Hendershott and Mendelson (2000) evidenziano un 

certo numero di fattori chiave che determinano: l’attrattività di una dark pool, sia 

per i traders informati sia per i liquidity traders, gli effetti sulla liquidità 

dell’introduzione di una dark pool ed i costi sostenuti dai liquidity traders. Secondo 

Ye (2009) l’introduzione di una dark pool peggiora il processo di price discovery e 

riduce la volatilità, mentre Zhu (2014) sostiene che affiancare le dark pools ai 

mercati regolamentati determina una concentrazione delle informazioni rilevanti 

sui mercati trasparenti e, sotto condizioni naturali, migliora l’informazione 

contenuta nei prezzi degli stessi. 

Tutti questi studi ammettono la possibilità che i traders informati utilizzino le 

dark pools per ridurre i loro costi di transazione e massimizzare i profitti derivanti 

dalle informazioni detenute. Secondo Mittal e Hitesh (2008), i white papers emessi 
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dalle dark pools stesse mettono in guardia i buy-side liquidity traders riguardo la 

presenza di liquidità “tossica”, riferendosi alla possibilità di eseguire transazioni 

che comportino perdite nel breve periodo, a causa della probabilità di negoziare con 

i traders informati presenti nelle piattaforme “oscure”. 

Ciononostante, non è scontato che le dark pools abbiano alti livelli di traders 

informati. Storicamente, le piattaforme di trading alternative presentano minori 

livelli di “trading informato” rispetto alle borse tradizionali; esse, infatti, nascono 

proprio per permettere agli investitori istituzionali di soddisfare le proprie esigenze 

di liquidità attraverso l’immissione di large orders. Recentemente, tuttavia, le dark 

pools sono divenute meno esclusive, permettendo l’accesso anche ai traders 

informati.  

Esiste un’ampia letteratura che lega i bid-ask spreads, l’impatto sui prezzi di 

mercato e altre misure di liquidità all’incidenza dei traders informati sui mercati.29 

Tuttavia, la numerosità di tali traders nelle dark pools non è stata ampiamente 

studiata. Zhu (2014) costruisce un modello secondo il quale i traders informati 

scelgono tra negoziare in una dark pool – beneficiando di un minore impatto sui 

prezzi di mercato, ma sacrificando la certezza dell’esecuzione – oppure su un 

mercato regolamentato – beneficiando della certezza dell’esecuzione, permettendo 

tuttavia un notevole impatto sui prezzi di mercato. Dal momento che nel modello 

 
29 Kyle, A. S., Continuous Auctions and Insider Trading, Econometrica 53, 1315-35, 1985. 
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di Zhu (2014) ciascun ordine eseguito dai traders informati ha un impatto 

infinitesimo sul prezzo finale, ciascun trader può decidere se negoziare o nell’una 

o nell’altra piattaforma. Nella realtà, tuttavia, i traders negoziano su entrambe le 

tipologie di piattaforme, al fine di ottenere le migliori condizioni di esecuzione ed 

evitare di impattare eccessivamente sui prezzi di mercato.  

Un modo per verificare la presenza di traders informati nelle dark pools 

consiste nell’osservare gli effetti che le transazioni in esse compiute hanno sui bid-

ask spreads. Nimalendran e Ray (2011) osservano incrementi nei bid-ask spreads 

risultanti dalle transazioni nelle dark pools e notevoli – nonché statisticamente 

significativi – guadagni ottenuti dai traders informati, disposti a pagare per 

acquisire una priorità nell’esecuzione delle negoziazioni. Essi segnalano, dunque, 

la presenza di traders informati nelle dark pools. L’informazione detenuta da tali 

traders è relativa al breve periodo e molto probabilmente è di natura tecnica 

piuttosto che fondamentale. Nimalendran e Ray (2011) dimostrano anche che i 

traders informati negoziano prevalentemente titoli illiquidi attraverso l’utilizzo di 

algoritmi, effettuando arbitraggi, nonostante le ridotte dimensioni degli ordini che 

questo tipo di negoziazione comporta. I liquidity traders che intendano negoziare 

titoli illiquidi nelle dark pools sono quindi soggetti a perdite potenziali derivanti dal 

matching dei loro ordini con quelli delle controparti più informate. Tali perdite sono 

minori se la dark pool in questione esegue le transazioni sulla base del VWAP 

presente nel mercato regolamentato di riferimento. 
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3.1.1 Le strategie dei traders informati 

Ye et al. (2020) svolgono un’analisi sulle strategie che i traders informati 

utilizzano per la scelta delle piattaforme di negoziazione sulle quali eseguire gli 

ordini. In particolare, essi considerano il caso in cui i traders informati siano degli 

hedge funds attivisti, ossia fondi speculativi che detengono un numero contenuto di 

posizioni nel proprio portafoglio, acquisendo partecipazioni significative in poche 

società, con l’obiettivo di impegnarsi nel monitoraggio di queste. Ogni hedge fund 

attivista deve acquisire una partecipazione significativa prima di poter intervenire 

nella corporate governance. Il modello ipotizza quindi che vi sia un “grande” trader 

informato, che conosca al tempo zero il valore dell’asset considerato, e tanti 

liquidity traders che negoziano per ragioni esogene.  

Successivamente, il mercato regolamentato apre; il market maker osserva il 

flusso di ordini complessivo, immessi sia dai traders informati sia dai liquidity 

traders, e stabilisce un prezzo basato sulle aspettative del valore dell’asset. In un 

secondo tempo, la dark pool apre alle negoziazioni ed utilizza il prezzo presente nel 

mercato regolamentato per effettuare il matching tra ordini in acquisto ed ordini in 

vendita. Gli ordini appartenenti al lato “più leggero” del book di negoziazione sono 

interamente eseguiti, mentre gli ordini presenti nel lato “più pesante” sono soggetti 

ad un’esecuzione solamente parziale. 

Il trade-off principale del modello di Ye et al. (2020) riguarda due costi di 

transazione endogeni: l’impatto sui prezzi nel mercato regolamentato e la 
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probabilità di non esecuzione della negoziazione nella dark pool. Sul mercato 

regolamentato, ogni movimento del trader informato – il quale, secondo le ipotesi 

del modello, è capace di influenzare i prezzi di mercato – determina cambiamenti 

sfavorevoli nelle quotazioni. Gli ordini inoltrati verso la dark pool, invece, non 

influiscono direttamente sui prezzi, ma la probabilità di esecuzione di un ordine 

decresce al crescere della sua dimensione. Il trader informato, quindi, immette 

ordini meno aggressivi sul mercato regolamentato, poiché i prezzi fissati in 

quest’ultimo saranno poi utilizzati per effettuare il matching degli ordini nella dark 

pool. Tale esternalità è tanto più forte quanto più il valore dell’informazione privata 

o il livello di liquidity trading è alto. Intuitivamente, il trader informato è 

fortemente incentivato a celare le informazioni di valore elevato e, allo stesso 

tempo, ha più opportunità di dissimulazione nel caso in cui la dark pool sia 

sufficientemente liquida. Dunque, la quota di mercato della dark pool cresce 

all’aumentare del valore dell’informazione e del volume di liquidity trading 

presente in questa piattaforma “oscura”. 

Un incremento del valore dell’informazione comporta, quindi, un 

peggioramento del processo di price discovery, poiché, in primo luogo, il trader 

informato è incentivato ad adottare comportamenti più conservativi e meno 

aggressivi sul mercato regolamentato. In secondo luogo, un maggiore incremento 

di liquidità nella dark pool rispetto al mercato trasparente deteriora l’efficienza del 

processo di formazione dei prezzi, poiché, anche in questo caso, il trader informato 
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si comporta in modo meno aggressivo, avendo più possibilità di dissimulare 

l’informazione detenuta all’interno della dark pool. 

Uno studio analogo, sotto taluni aspetti, è quello effettuato da Baruch, 

Panayides e Venkataraman (2017), i quali analizzano il trade-off tra l’incertezza dei 

prezzi di esecuzione legata all’utilizzo di market orders e il rischio di non 

esecuzione associato all’utilizzo di limit orders, nel caso in cui vi siano eventi 

inattesi che riguardano l’impresa oggetto di esame. Baruch, Panayides e 

Venkataraman (2017) mostrano che i traders informati scelgono i limit orders 

quando la competizione è più debole, mentre effettuano market orders quando la 

competizione con gli altri traders informati è più forte. In modo analogo, nel 

modello di Ye et al. (2020), l’hedge fund attivista, ossia l’unico trader informato 

presente nel modello, inoltra ordini più aggressivi nelle dark pools.  

Nel modello implementato da Zhu (2014), invece, come già osservato nel 

secondo capitolo, i traders informati sono meno propensi ad utilizzare le dark pools 

in condizioni normali, poiché ciascuno di essi ha un impatto trascurabile sui prezzi 

dei mercati regolamentati. La differenza con il modello di Ye et al. (2020) risiede 

proprio nelle ipotesi, le quali conducono a conclusioni opposte. Infatti, Zhu (2014) 

sostiene che la quota di mercato delle dark pools decresce al crescere del valore 

dell’informazione privata, mentre Ye et al. (2020) sostengono il contrario. Come si 

vedrà nel paragrafo 3.3, Reed et al. (2019) ritengono che il volume delle vendite 

allo scoperto sui mercati regolamentati cresca maggiormente rispetto al volume 
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delle stesse nelle dark pools, poco prima della diffusione di notizie inaspettate 

relative all’impresa considerata, quando l’informazione diffusa è relativa al breve 

termine e disponibile per molti traders. Nel modello di Ye et al. (2020), invece, vi  

è solo un trader informato, il cui scopo è quello di sfruttare l’informazione 

detenuta per acquisire una partecipazione significativa ed intervenire 

successivamente nella corporate governance. 

Bayona e Dumitrescu (2017) costruiscono un modello che permette di 

comprendere il ruolo dell’informazione nel processo di price discovery, il 

comportamento strategico dei traders in presenza di informazione asimmetrica, la 

scelta della piattaforma di negoziazione e della tipologia di ordine ottimali, nonché 

le modalità con le quali la diffusione di informazioni influenza tale scelta. Essi 

giungono alla conclusione che l’introduzione di una dark pool al fianco di un 

mercato regolamentato diminuisce il livello di informatività dei prezzi della 

piattaforma trasparente nel primo periodo e migliora i profitti attesi sia dei traders 

informati, sia di quelli disinformati. Gli effetti sullo spread e sui volumi di 

negoziazione dipendono dalle caratteristiche del mercato, quali la liquidità, la 

volatilità, la selezione avversa, il tick size etc. Inoltre, introdurre una dark pool può 

comportare un cambiamento nelle strategie per ogni tipologia di trader. Quindi, nel 

primo periodo, se il rischio di esecuzione nella dark pool è sufficientemente basso, 

il trader informato potrebbe decidere di spostarsi verso la dark pool. Allo stesso 

tempo, il trader disinformato non si dirige verso la dark pool se il limit order book 
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non fornisce alcuna informazione, poiché il rischio di prezzo sarebbe altrimenti 

troppo alto. Tuttavia, l’introduzione di una dark pool accanto ad un mercato 

regolamentato potrebbe cambiare la strategia ottimale del trader disinformato, il 

quale passerebbe dal non negoziare all’inoltrare un limit order verso il mercato 

regolamentato, a causa di una diminuzione del rischio di selezione avversa. Un 

trader disinformato si dirige verso una dark pool solamente se il limit order book 

fornisce informazioni sufficienti e se il rischio di prezzo è basso. Le caratteristiche 

del mercato stabiliscono anche la presenza o meno di una segmentazione tra flussi 

di ordini informati e disinformati verso i due mercati. Questi risultati sono molto 

importanti se si considera il dibattito attuale sull’impatto delle dark pools sul 

processo di price discovery, sulla liquidità dei mercati e sulla segmentazione dei 

flussi di ordini. 

Il modello di Bayona e Dumitrescu (2017) riflette le caratteristiche principali 

dei mercati finanziari attuali. Nonostante esistano diverse tipologie di dark pools, il 

modello cattura due delle loro caratteristiche essenziali, ossia: mancanza di una 

trasparenza pre-negoziazioni – le dark pools non mostrano la liquidità disponibile, 

rendendo le condizioni di esecuzione incerte -; derivazione dei prezzi da quelli 

prevalenti nel mercato regolamentato, stabilendo un prezzo di negoziazione pari al 

mid-point del best bid e del best ask in ogni momento. Questo tipo di pricing è 

tipico delle dark pools di proprietà degli agency brokers o dei mercati regolamentati 

e, secondo Buti, Rindi e Werner (2017), rappresenta il 57% del volume di dark 
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trading. I traders possono essere di due diversi tipi: razionali o liquidity traders. I 

traders razionali decidono strategicamente se negoziare o meno e, se negoziano, 

scelgono simultaneamente sia la piattaforma sia la tipologia di ordine, date le 

informazioni. Essi sono informati se conoscono il valore di liquidazione del titolo 

considerato; sono disinformati se conoscono solamente la distribuzione del valore 

di liquidazione dell’asset condizionata alle informazioni fornite dal book. Dal 

momento che il limit order book è completamente trasparente, l’informazione 

contenuta in esso è pubblica e disponibile per tutte le tipologie di traders. 

Il timing del modello è il seguente. In primo luogo, viene realizzato il valore di 

liquidazione dell’asset. In secondo luogo, vi sono due periodi di negoziazione. In 

ogni periodo, un nuovo trader potrebbe entrare nel mercato. I traders razionali 

osservano la situazione del limit order book e scelgono di attuare una strategia di 

negoziazione che massimizzi i profitti attesi, data l’informazione disponibile in ogni 

periodo. I liquidity traders negoziano sulla base delle loro esogene esigenze di 

liquidità ed inoltrano ordini solo verso il mercato regolamentato per avere la 

certezza dell’esecuzione. In terzo luogo, nel primo periodo un trader inoltra il 

proprio ordine verso la dark pool, ma questo non viene eseguito, venendo poi 

dirottato verso il mercato regolamentato. Il modello di Bayona e Dumitrescu (2017) 

è importante, poiché è uno dei pochi in letteratura a rappresentare una situazione di 

competizione tra un mercato regolamentato gestito attraverso un limit order book e 

una dark pool, in presenza di informazione asimmetrica. 
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Per comprendere gli effetti dell’introduzione di una dark pool, Bayona e 

Dumitrescu (2017) presentano dapprima l’equilibrio nel modello di riferimento, nel 

quale i traders non possono accedere alla dark pool. Il modello è risolto a ritroso. 

Nell’ultimo periodo di negoziazione, non sono inoltrati limit orders, poiché è certo 

che non verranno eseguiti. Secondo tale modello, in quest’ultimo periodo, il trader 

informato sceglie sempre un market order, al fine di ottenere profitti positivi 

immediati. Il trader disinformato ottiene informazioni sulla situazione del book ed 

aggiorna le sue convinzioni circa il valore dell’asset. Egli sceglie un market order 

se crede fermamente che il trader informato abbia inoltrato nel periodo precedente 

un ordine nella medesima direzione; altrimenti, si astiene dal negoziare. 

Nel primo periodo di negoziazione, il trader informato sceglie un market order, 

al posto di un limit order, se preferisce l’immediatezza dell’esecuzione al potenziale 

miglioramento di prezzo offerto dal limit order. Il trader disinformato sceglie un 

limit order, piuttosto che astenersi dal negoziare, se la probabilità di negoziare con 

un liquidity trader – e non con un trader informato – è elevata (rischio di selezione 

avversa contenuto). Tuttavia, se il limit order in questione viene combinato con un 

market order di segno opposto inoltrato da un trader informato, significa che il 

valore dell’asset è svantaggioso (rischio di selezione avversa elevato). Anche se i 

profili strategici ottimali sono unici nel primo periodo di negoziazione, esistono 

molteplici equilibri nel caso in cui i traders informati scelgano market orders e i 

traders disinformati decidano di non negoziare durante il primo periodo. 
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L’introduzione di una dark pool nel modello amplia il set delle strategie 

disponibili. Anche in questo caso il modello è risolto a ritroso. Nel secondo round 

di trading, la strategia ottimale dipende dallo stato del limit order book e dalla 

valutazione dei profitti attesi. Il trader informato decide di negoziare su un mercato 

regolamentato o su una dark pool sulla base del trade-off tra miglioramento di 

prezzo e rischio di esecuzione nella seconda ed esecuzione immediata nel primo. 

Nel secondo periodo, i traders disinformati si astengono dal negoziare se il limit 

order book non fornisce informazioni a sufficienza. Tuttavia, se il limit order book 

indica che il valore dell’asset è vantaggioso, i traders disinformati scelgono 

anch’essi tra market orders e dark orders. 

Nel primo periodo, anche se il rischio di esecuzione nella dark pool è elevato, 

i traders informati tendono ad inoltrare dark orders quando possono trarre beneficio 

dal miglioramento del prezzo. Il profitto atteso è più elevato quando la probabilità 

che il mercato si muova nella direzione opposta al trader è bassa. Nonostante il 

fatto che i traders disinformati non scelgano di negoziare nella dark pool quando il 

limit order book non fornisce sufficienti informazioni, l’introduzione di una dark 

pool influenza le strategie ottimali del trader disinformato anche nel primo periodo. 

Questo avviene perché la mera esistenza della dark pool offre ai traders informati 

la possibilità di migrare nel secondo periodo dal mercato regolamentato verso la 

piattaforma “opaca”; ciò comporta una riduzione del rischio di selezione avversa, 

inducendo i traders disinformati a partecipare al mercato inoltrando limit orders. 
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Nonostante il fatto che i profili strategici ottimali siano unici nel primo periodo di 

negoziazione, sono possibili equilibri multipli, a meno che nel medesimo periodo i 

traders informati scelgano di inoltrare ordini verso la dark pool e i traders 

disinformati scelgano di effettuare limit orders. 

In termini di qualità complessiva dei mercati, Bayona e Dumitrescu (2017) 

giungono alla conclusione che l’introduzione di una dark pool accanto ad un 

mercato regolamentato diminuisca il livello di informatività dei prezzi, sebbene 

aumenti i profitti attesi dei traders razionali, sia informati sia disinformati. Gli 

effetti sulla liquidità e sui volumi di negoziazione dipendono invece dalle 

caratteristiche del mercato. Queste caratteristiche permettono di comprendere se, 

quando la dark pool non era disponibile, il trader che “migra” verso la dark pool 

fosse un fornitore o un consumatore di liquidità nel mercato regolamentato; ciò 

consente di intuire se la dark pool, nel complesso, abbia un impatto positivo o 

negativo sulla liquidità e sui volumi del mercato regolamentato. 

È possibile confrontare il modello di Bayona e Dumitrescu (2017) con quelli di 

Zhu (2014) e di Buti et al. (2017). Bayona e Dumitrescu (2017) costruiscono un 

modello nel quale l’informazione è asimmetrica e la valutazione dell’asset è unica, 

mentre Buti et al. (2017) considerano un modello dove l’informazione è simmetrica 

e le valutazioni sono private. L’esistenza di informazione privata in Bayona e 

Dumitrescu (2017) permette di analizzare il ruolo informativo dei prezzi, il 

problema della selezione avversa e il suo impatto sulla segmentazione del flusso 
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complessivo di ordini, le strategie dinamiche dei traders. A differenza di Zhu 

(2014), Bayona e Dumitrescu (2017) modellano un limit order book attraverso il 

quale i traders possono inoltrare al mercato regolamentato sia market sia limit 

orders. In aggiunta, le negoziazioni avvengono in modo sequenziale e tale ipotesi, 

combinata alla struttura di mercato differente, conduce a risultati opposti in termini 

di price discovery. È importante notare inoltre come la segmentazione del flusso di 

ordini sia endogena e dipenda dalle caratteristiche del mercato. Infatti, quando il 

book di negoziazione non è informativo, i traders informati migrano verso la dark 

pool, non contribuendo al processo di price discovery. 

 

3.2 Dark pools trading e acquisizione delle informazioni 

Secondo O’Hara (2003), il processo di price discovery è il meccanismo 

mediante il quale le nuove informazioni sono incorporate nei prezzi degli assets. 

Secondo Brunnermeier (2005) e Weller (2018), esso può essere scomposto in due 

fasi: l’acquisizione di nuove informazioni e l’incorporazione delle informazioni 

esistenti nei prezzi dei titoli. Entrambe le componenti sono importanti, poiché 

influiscono sul processo e, quindi, sull’allocazione del capitale e del rischio. Mentre 

la relazione tra le negoziazioni nelle dark pools e l’efficienza informativa è stata 

esaminata da Buti et al. (2011) Foley and Putniņš (2016), Hatheway et al. (2017) e 

Albuquerque el al. (2018), l’effetto del trading nelle dark pools sull’acquisizione 

delle informazioni è stato solo recentemente analizzato da Brogaard e Pan (2020). 
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La teoria suggerisce che le dark pools possono incoraggiare o scoraggiare 

l’acquisizione delle informazioni attraverso il loro impatto sui costi di transazione. 

L’esito dell’impatto dipende dal luogo in cui i traders informati decidono di 

negoziare. Gli investitori acquisiscono nuove informazioni solamente se si 

aspettano di trarne profitto; nascondendo le proprie intenzioni negoziali all’interno 

delle dark pools, inoltre, i traders informati possono effettuare transazioni ad un 

costo inferiore. Reed, Samadi e Sokobin (2019), Ye e Zhu (2018) hanno osservato 

l’utilizzo delle dark pools da parte dei traders informati. Secondo tali studiosi, una 

minore incidenza dei costi di transazione è un incentivo per l’acquisizione di 

informazioni di scarso valore.  

In alternativa, se, come sostenuto da Zhu (2014), l’introduzione delle dark 

pools determina un equilibrio per il quale è più probabile che i traders disinformati 

negozino nelle dark pools e i traders informati utilizzino i mercati regolamentati, 

allora la velocità della componente di efficienza informativa del processo di price 

discovery potrebbe aumentare, ma è altresì probabile che il costo delle negoziazioni 

salga. Di conseguenza, come sostenuto da Grossman e Stigliz (1980), gli investitori 

potrebbero spendere meno risorse nell’acquisizione delle informazioni. È quindi 

difficile stabilire se, nel complesso, le dark pools danneggino o migliorino il 

processo di price discovery, senza stabilire l’impatto di tali “piattaforme oscure” 

sull’acquisizione delle informazioni. 



105 

 

Brogaard e Pan (2020) utilizzano due indicatori per misurare il grado di 

acquisizione delle informazioni.  Il primo è il jump ratio di Weller (2018), il quale 

divide gli aggiustamenti dei prezzi durante l’annuncio degli utili per gli 

aggiustamenti dei prezzi nel periodo precedente e simultaneo alla comunicazione 

degli utili. Un jump ratio relativamente basso indica un maggior grado di 

acquisizione delle informazioni. L’idea sottostante è semplice: mentre il 

numeratore cattura lo stupore legato all’annuncio di utili inattesi, il denominatore 

cattura sia l’“elemento sorpresa”, sia l’acquisizione di informazioni prima 

dell’annuncio. Il secondo indicatore è dato dal future earnings response coefficient 

(FERC). Il FERC è un indice di acquisizione delle informazioni relative al lungo 

periodo. Esso misura la relazione tra gli utili attesi futuri di un’impresa e gli utili 

attuali. Un FERC relativamente alto indica che è stata acquisita una maggiore 

informazione sulle aspettative di profitto dell’azienda considerata e che tali 

informazioni sono incorporate nei prezzi attuali. 

Attraverso questi due indicatori, senza considerare fattori endogeni, Brogaard 

e Pan (2020) osservano una relazione positiva tra un maggior livello di negoziazioni 

nelle dark venues e l’acquisizione di più informazioni, ossia un jump ratio 

relativamente basso ed un FERC relativamente alto. Tuttavia, vi sono fattori 

endogeni che complicano il tentativo di stabilire una relazione causale 

unidirezionale tra le due variabili. In primo luogo, vi sono componenti non 

osservabili che influiscono sul processo di scelta delle trading venues da parte degli 
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investitori, le quali determinano altresì la reazione del mercato alle notizie relative 

agli utili del titolo considerato. In secondo luogo, il livello di acquisizione delle 

informazioni può a sua volta influire sul livello di dark trading. Brogaard e Pan 

(2020), nella loro ricerca, utilizzano il Tick Size Pilot Program della SEC come 

fonte verosimile di uno shock esogeno nel livello di trading delle dark pools. 

Diversi studiosi hanno concentrato la propria attenzione su effetti diversi prodotti 

da tale programma, emanato nell’ottobre 2016 e valido per i successivi due anni. 

Tuttavia, tale programma risulta utile anche per la determinazione di una relazione 

tra livello di trading nelle dark pools e livello di acquisizione delle informazioni, 

poiché è utile per attenuare l’impatto dei fattori endogeni sopra citati; 

ciononostante, esso è basato su un sottoinsieme di titoli, per cui non ha una validità 

universale.  

Brogaard e Pan (2020) conducono quattro verifiche per fornire un’ulteriore 

evidenza circa l’influenza che una maggiore attività delle dark pools ha 

sull’acquisizione delle informazioni. Nel primo test, essi esaminano in modo più 

diretto il livello di acquisizione delle informazioni da parte degli investitori, 

analizzando il traffico di rete sui server EDGAR della SEC. Un maggiore traffico 

implica una maggiore acquisizione di informazioni. Nel secondo test, essi 

scompongono gli utili dell’impesa considerata in una componente idiosincratica 

(specifica dell’impresa) ed una componente sistematica. Una relazione maggiore 

tra gli utili correnti e le aspettative sugli utili futuri idiosincratici indica una 
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maggiore acquisizione di informazioni specifiche relative all’impresa, mentre un 

rapporto significativo tra gli utili correnti e le aspettative relative agli utili futuri 

sistematici segnala una maggiore acquisizione di informazioni sul mercato in 

generale. Quindi, i risultati del primo test suggeriscono che l’intensificazione delle 

negoziazioni nelle dark pools determina una maggiore acquisizione di informazioni 

via EDGAR. Gli esiti del secondo test dimostrano che le informazioni acquisite 

sono quelle specifiche dell’impresa considerata. 

Il terzo ed il quarto test mirano a stabilire se i traders informati utilizzano le 

dark pools. La teoria suggerisce che l’impatto delle negoziazioni nelle dark pools 

sull’acquisizione delle informazioni sarà determinato dal coinvolgimento dei 

traders informati in tali piattaforme. Infatti, se questi ultimi utilizzano le dark pools, 

allora un incremento del dark trading determina una maggiore acquisizione di 

informazioni. Tuttavia, osservare nella realtà il comportamento dei traders 

informati fuori dai mercati regolamentati rappresenta sicuramente una sfida. Il 

primo approccio utilizzato da Brogaard e Pan (2020), finalizzato all’individuazione 

dei traders informati nelle dark pools, consiste nell’esaminare le vendite allo 

scoperto off-exchange. Secondo Boehmer, Jones, e Zhang (2008), infatti, coloro che 

vendono allo scoperto sono informati circa l’andamento futuro dei prezzi di mercato 

e le eventuali notizie negative relative all’impresa considerata. Brogaard e Pan 

(2020) utilizzano quindi uno short sale ratio - dato dal rapporto tra il volume delle 

vendite allo scoperto off-exchange e il totale delle negoziazioni effettuate fuori 
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borsa – come un’approssimazione del livello di trading informato all’interno delle 

dark pools. Il secondo approccio si basa su una versione modificata del Probability 

of Informed Trading (PIN)30 per stimare la probabilità che i traders informati 

negozino sui mercati regolamentati o sulle dark pools. I risultati di entrambi gli 

approcci mostrano che un’intensificazione delle negoziazioni nelle dark pools 

determina una maggiore presenza di traders informati nelle stesse. 

 

3.3 Il processo di selezione delle trading venues degli short sellers 

Diversi studi dimostrano che le vendite allo scoperto sono effettuate per lo più 

da traders informati. In modo coerente con quanto sostenuto da Zhu (2014), Reed, 

Samadi e Sokobin (2019) dimostrano che, rispetto alle dark pools, nei mercati 

regolamentati le vendite allo scoperto rappresentano una quota maggiore delle 

negoziazioni complessive. Utilizzando diversi approcci, essi dimostrano inoltre che 

le vendite allo scoperto che avvengono sui mercati regolamentati forniscono 

maggiori informazioni sui prezzi futuri rispetto a quelle che avvengono nelle dark 

pools. 

Analizzando il processo di selezione delle trading venues, Baruch et al. (2017) 

dimostrano che i titoli per i quali i venditori informati competono meno oppure 

 
30 Easley, D., Kiefer N., and O’Hara M.. Cream-skimming or profit-sharing? The curious role of 

purchased order flow. Journal of Finance 51: 811–833, 1996. 
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soggetti a limitazioni considerevoli relative alle vendite allo scoperto sono 

solitamente venduti allo scoperto nelle dark pools. Utilizzando gli annunci aziendali 

come fonte di informazioni relative al breve periodo, Reed, Samadi e Sokobin 

(2019) osservano un aumento degli indicatori relativi alle vendite allo scoperto 

effettuate nei mercati regolamentati nei due giorni che precedono annunci negativi, 

mentre i medesimi indicatori relativi alle vendite allo scoperto effettuate nelle dark 

pools non aumentano. Inoltre, essi scoprono che le vendite allo scoperto effettuate 

nei mercati regolamentati forniscono più informazioni sui prezzi futuri nei giorni in 

cui vi sono notizie, rispetto agli altri giorni, mentre il grado di informatività delle 

vendite allo scoperto effettuate nelle dark pools non aumenta. Questi risultati sono 

coerenti con quanto sostenuto da Hendershott and Mendelson (2000), secondo i 

quali l’incremento delle negoziazioni effettuate dai traders informati ha luogo nei 

mercati regolamentati quando l’informazione è relativa al breve periodo. 

Hendershott and Mendelson (2000) utilizzano un ricco set di dati al fine di 

comprendere meglio il processo di selezione delle trading venues da parte dei 

traders che vendono allo scoperto. In modo coerente con quanto sostenuto da 

Madhavan (2002), essi scoprono che, nelle dark pools che determinano i loro prezzi 

sulla base del VWAP (Volume Weighted Average Price) corrispondente nei mercati 

regolamentati, le vendite allo scoperto rappresentano una percentuale maggiore del 

flusso di ordini complessivo. Al contrario, come dimostrato da Seppi (1990) le dark 
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pools caratterizzate dal block trading non hanno una quota significativa di vendite 

allo scoperto. 

 

3.4 Gli effetti di uno shock sul processo di selezione 

3.4.1 La teoria dell’ordine gerarchico 

I diversi studi sul dark trading mostrano che, a causa della mancanza di 

trasparenza pre-negoziazione e l’associata incertezza nell’esecuzione delle 

transazioni, le dark pools attraggono tipologie di investitori differenti rispetto a 

quelli che scelgono di negoziare sui mercati regolamentati. La frammentazione dei 

mercati è dunque il risultato dell’eterogeneità degli investitori e delle condizioni 

mutevoli dei mercati finanziari. A tal proposito, è utile analizzare la teoria 

dell’ordine gerarchico di Menkveld et al. (2017) e le sue implicazioni, al fine di 

comprendere al meglio la scelta delle trading venues da parte delle diverse tipologie 

di investitori anche in periodi di crisi per i mercati finanziari. 

In particolare, Menkveld et al. (2017) propongono e verificano la c.d. ipotesi 

dell’ordine gerarchico. Secondo tale ipotesi, gli investitori ordinano su una scala 

gerarchica le diverse tipologie di piattaforme di negoziazione disponibili, sulla base 

dei costi ad esse associate (il bid-ask spread, l’impatto sui prezzi e la diffusione di 

informazioni) e sulla base del maggiore o minore livello di immediatezza che esse 

garantiscono. In cima alla scala, vi sono le venues che offrono costi di negoziazione 

bassi ed immediatezza minima; in fondo, vi sono le piattaforme che presentano i 
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costi più alti, ma garantiscono una maggiore immediatezza. L’ipotesi dell’ordine 

gerarchico prevede che, nel momento in cui le esigenze di negoziazione degli 

investitori diventano più urgenti, essi invertono le proprie preferenze, prediligendo 

una maggiore immediatezza rispetto a costi di negoziazione inferiori. 

In concreto, alcune recenti teorie collocano le dark pools ai vertici della scala 

gerarchica, mentre i mercati regolamentati si trovano in fondo, poiché le dark pools 

offrono un potenziale miglioramento dei prezzi a scapito dell’incertezza 

nell’esecuzione. Inoltre, Menkveld et al. (2017) classificano due tipologie di dark 

pools, le mid-point e le non-mid-point dark pools, sulla base delle diverse modalità 

di pricing offerte. Dal momento che le mid-point dark pools offrono un prezzo di 

negoziazione pari al mid-point del best bid e del best ask, tali piattaforme 

garantiscono il maggior risparmio, ma la più scarsa immediatezza. Al contrario, le 

non-mid-point dark pools si configurano come limit order books non trasparenti, 

che permettono di negoziare nel range compreso tra il best bid e il best ask. Nelle 

non-mid-point dark pools il costo di negoziazione è compreso tra quello dei mercati 

regolamentati e quello delle mid-point dark pools e, in modo analogo, anche 

l’immediatezza. Il pannello (b) della figura 3.1 illustra l’ordine gerarchico delle tre 

differenti tipologie di piattaforme, mostrando come i mercati regolamentati siano 

fornitori di liquidità di ultima istanza ed evidenziando le diversità presenti tra le due 

principali tipologie di dark pools. 
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Figura 3.1. Fonte: Menkveld A. J., Yueshen B. Z. and Zhu H., Shades of Darkness: A Pecking Order 

of Trading Venues. Journal of Financial Economics (JFE), 2017, p. 3. 

 

La validità dell’ipotesi dell’ordine gerarchico è verificata da Menkveld et al. 

(2017) sulla base di un set di dati relativi al mercato azionario statunitense. Tale 

ipotesi assume implicitamente che gli investitori prendano decisioni razionali, 

basate su informazioni corrette relative alle modalità di funzionamento delle 

trading venues. Questo aspetto è molto importante, alla luce delle recenti accuse di 

false dichiarazioni e omissioni a carico delle dark pools. 

Il principale contributo dell’ipotesi dell’ordine gerarchico alla letteratura è dato 

dalla sua dinamicità: al verificarsi di uno shock, i volumi di negoziazione 

aumentano progressivamente scendendo lungo la scala gerarchica. Gli shock 

sottostanti l’ipotesi dell’ordine gerarchico sono dovuti principalmente ad esigenze 

di liquidità, associate al rilascio di informazioni pubbliche relative ad esempio ai 

fondamentali di un’impresa. Nonostante Menkveld et al. (2017) non affrontino 
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esplicitamente il problema dell’informazione asimmetrica, l’ipotesi dell’ordine 

gerarchico è comunque coerente con gli altri studi che trattano tale questione in 

relazione alle dark pools. Ad esempio, le ipotesi del modello di Zhu (2014) 

combinano l’informazione asimmetrica con l’esigenza di liquidità che caratterizza 

i traders. Zhu (2014), infatti, giunge alle medesime conclusioni di Menkveld et al. 

(2017), sostenendo che la quota di mercato delle dark pools tende a decrescere 

all’aumentare del valore dell’informazione privata. 

 

3.4.2 Gli effetti del Covid-19 sulle scelte dei traders 

Gli effetti della pandemia di Covid-19 sull’economia globale, oltre che sulla 

salute degli individui, sono ingenti. I mercati finanziari riflettono immediatamente 

l’impatto sociale ed economico della crisi e, specialmente in periodi critici, 

assolvono alcune funzioni essenziali, consistenti nel fornire liquidità e permettere 

un efficiente processo di price discovery, per facilitare la diversificazione, il 

risparmio e l’adozione di strategie di copertura. Il mercato del lavoro, il reddito e, 

conseguentemente, i nostri stili di vita dipendono dagli investimenti, i quali possono 

essere finanziati solamente se i mercati finanziari funzionano correttamente. 

Dunque, analizzare gli effetti sulla qualità dei mercati finanziari di uno shock di 

dimensioni globali ha valore economico e può accrescere la consapevolezza 

generale relativa a tali eventi e allo sviluppo di misure economiche per prevenire il 

verificarsi di scenari estremamente dannosi. 
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Ibikunle e Rzayev (2020) indagano sulle modalità con le quali lo shock sui 

mercati finanziari dovuto alla diffusione del Covid-19 - il quale ha raggiunto il suo 

picco a febbraio e a marzo 2020 - ha impattato sulla scelta delle piattaforme di 

negoziazione da parte degli investitori, sulla quota di mercato delle trading venues 

e, conseguentemente, sulla qualità dei mercati finanziari. L’approccio seguito 

consiste nell’analizzare due aspetti critici della qualità dei mercati finanziari: la 

liquidità e l’efficienza informativa. A tal fine, essi considerano le restrizioni sul 

dark trading previste dalla MiFID II – viste nel primo capitolo -, al fine di valutare 

le differenze nell’evoluzione degli aspetti della qualità dei mercati per le azioni che 

possono essere scambiate sui mercati regolamentati e sulle dark venues (gruppo di 

trattamento) e per quelle sottoposte alle restrizioni sul dark trading (gruppo di 

controllo) nel periodo esaminato (compreso tra il mese precedente e quello 

successivo allo shock). Nei due gruppi sono considerati solamente titoli che hanno 

simili proprietà microstrutturali. Tale approccio permette di isolare gli effetti dello 

shock causato dal Covid-19 sulla selezione delle piattaforme di negoziazione e le 

sue implicazioni per la qualità dei mercati. 
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Figura 3.2. Fonte: Ibikunle G. e Rzayev K., University of Edinburgh, COVID-19: venue selection 

effects and implications for market quality, Unpublished Paper, 2020, p. 34. 

 

La figura 3.2 mostra l’evoluzione del volume e della quota di mercato del dark 

trading prima e dopo lo shock. Nonostante il volume del dark trading raddoppi 

durante la crisi (in modo coerente con quanto osservato da Menkveld et al. 2017), 

tale incremento è solo un sintomo dell’intensificazione dell’attività di negoziazione 

nel suo complesso, in risposta alla diffusione della pandemia. In periodi di crisi, gli 

investitori intensificano la propria attività di trading per poter sfruttare 

l’informazione detenuta oppure per coprire i rischi; si preferisce dunque una certa 

immediatezza nell’esecuzione delle transazioni (vedi Menkveld et al. 2017). La 

quota di mercato delle dark pools si riduce di circa il 16%, passando dal 2,5% al 

2,1%; di conseguenza, il grado di intensificazione dell’attività di trading è più alto 

nei mercati regolamentati. Ciò è coerente con quanto predetto da Zhu (2014) e 

Menkveld et al. (2017).  
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Si potrebbe pensare che una frazione della quota di mercato delle dark pools 

migri verso i mercati regolamentati durante il periodo di crisi, come ipotizzato da 

Zhu (2014) e da Menkveld (2017). Tuttavia, questa non è l’unica interpretazione 

possibile. Nello specifico, è possibile sostenere che i dark traders posticipano le 

loro negoziazioni piuttosto che spostarsi verso piattaforme trasparenti; in tal caso, 

la riduzione della quota di mercato delle dark pools sarebbe attribuibile a tale 

differimento. Ibikunle e Rzayev (2020) dimostrano tuttavia la veridicità delle tesi 

di Zhu e Menkveld, stimando un modello di regressione multipla dove la variabile 

dipendente è data dal volume scambiato sui mercati regolamentati; le variabili 

indipendenti sono invece date dalle caratteristiche microstrutturali che accomunano 

gruppo di trattamento e di controllo e da due variabili dummy: la prima di queste 

assume valore uno per le azioni appartenenti al gruppo di trattamento e zero per le 

azioni del gruppo di controllo; la seconda assume valore uno nel periodo post-shock 

e zero nel periodo pre-shock. Il prodotto tra queste due variabili dummy è anch’esso 

una variabile indipendente e permette di comprendere se la riduzione della quota di 

mercato delle dark pools successiva allo shock sia dovuta allo spostamento dei 

traders verso i mercati regolamentati oppure ad un differimento delle negoziazioni. 

Ibikunle e Rzayev (2020) stimano per quest’ultima variabile un coefficiente 

positivo e statisticamente significativo, che cattura l’incremento dell’attività di 

negoziazione sui mercati regolamentati per i traders che hanno accesso sia alle 

piattaforme trasparenti sia alle dark pools. Quindi, una quota significativa delle 
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negoziazioni di questi ultimi sarà trasferita verso le dark venues. Questa 

argomentazione è coerente con l’ipotesi dell’ordine gerarchico avanzata da 

Menkveld et al. (2017) e con gli effetti che un’eccessiva volatilità sui mercati 

regolamentati può produrre sulla quota di mercato del dark trading, secondo quanto 

previsto nel modello teorizzato da Zhu (2014). 

 

3.4.3 Il “canale della selezione avversa” 

Zhu (2014) e Menkveld et al. (2017) identificano due canali tra loro correlati 

per spiegare il processo di selezione delle trading venues in tempi di crisi. Secondo 

Menkveld et al. (2017), l’esigenza di immediatezza nell’esecuzione delle 

negoziazioni è un primo fattore. Un altro canale è proposto da Zhu (2014), il quale 

predice che la selezione avversa ed il rischio informativo (rappresentato dalla 

volatilità nel modello) sono fattori chiave per la scelta delle piattaforme di 

negoziazione da utilizzare (vedi anche Aquilina et al. 2017). Questi due canali sono 

interrelati, dal momento che l’esigenza di immediatezza è determinata anche 

dall’informazione detenuta. Dunque, è possibile vedere questi due canali come un 

unico fattore, che Ibikunle e Rzayev (2020) chiamano “il canale della selezione 

avversa”. Il canale della selezione avversa non è l’unico fattore a spiegare l’impatto 

del Covid-19 sul processo di selezione delle piattaforme di negoziazione da parte 

dei traders. Ciononostante, la teoria riconosce in esso un fattore fondamentale per 

il processo di decisione. 
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Il “canale della selezione avversa” stabilisce che i traders informati negoziano 

sui mercati regolamentati se le condizioni di mercato risultano essere “normali” – 

ossia caratterizzate da una volatilità relativamente bassa ed uno spread ristretto nei 

mercati regolamentati. Ciò avviene poiché, sotto tali condizioni, lo spread non è 

eccessivo, quindi il rischio associato al costo dell’esecuzione è più alto rispetto al 

beneficio di un potenziale miglioramento dei prezzi in una dark pool, come 

mostrato da Zhu (2014). Tuttavia, quando la volatilità nei mercati finanziari è 

eccessiva, i traders informati iniziano a spostarsi verso le dark pools per evitare un 

exchange spread più ampio. Questo significa che un eccesso di volatilità nei mercati 

trasparenti introduce il rischio di selezione avversa nelle dark pools. Quest’ultimo 

induce i liquidity traders – detti anche traders non informati – ad allontanarsi dalle 

dark pools. In tale scenario, i liquidity traders della dark pool hanno due opzioni a 

disposizione: ritardare le negoziazioni – opzione che può rivelarsi abbastanza 

costosa quando i mercati sono molto volatili – oppure “migrare” verso i mercati 

regolamentati. L’evidenza empirica dimostra che i traders scelgono la seconda 

opzione. Se il canale della selezione avversa spiega questi risultati, ci si aspetterà 

che il rischio di selezione avversa sia ridotto nei mercati regolamentati solo per le 

negoziazioni relative ad azioni appartenenti al gruppo di trattamento, poiché solo 

queste ultime sono possibili anche nell’ambito delle dark pools. 

Ibikunle e Rzayev (2020) approssimano il processo di selezione e l’attività dei 

traders informati utilizzando la “componente di selezione avversa” sviluppata da 



119 

 

Lin et al. (1995). Nello specifico, essi calcolano, per ogni titolo selezionato, la 

componente di selezione avversa giornaliera, 𝐴𝑆𝐶𝑖,𝑑, del relativo spread, 

𝑅𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖,𝑑. Essi, attraverso la stima di un modello di regressione multipla, 

osservano una diminuzione del rapporto tra 𝐴𝑆𝐶𝑖,𝑑 e 𝑅𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖,𝑑. Questo risultato 

può essere interpretato come un segnale di un significativo spostamento dell’attività 

dei traders informati dai mercati regolamentati verso le dark pools. 

 

3.5 L’impatto del Covid-19 sulla qualità dei mercati finanziari 

Nel paragrafo precedente si è mostrato come, secondo tre diversi studi, nel 

complesso, i traders spostano quote significative della loro attività dalle dark pools 

verso i mercati regolamentati durante periodi di crisi. In questo paragrafo si 

cercheranno di esaminare le ripercussioni sulla qualità dei mercati di una perdita 

significativa della quota di mercato per le dark pools a favore dei mercati trasparenti 

durante periodo di crisi in generale e, in particolare, durante la pandemia di Covid-

19. 

Secondo O’Hara (2003), il processo di price discovery e la liquidità sono 

generalmente considerati due delle caratteristiche più importanti della qualità dei 

mercati. Dunque, Ibikunle e Rzayev (2020) esaminano gli effetti delle dinamiche 

mostrate sia sull’efficienza del processo di price discovery – efficienza informativa 

– , sia sulla liquidità, utilizzando una tecnica del tipo DiD applicata al gruppo di 

trattamento e quello di controllo così come descritti nel paragrafo precedente. 
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L’evidenza empirica mostra un miglioramento della liquidità del gruppo di 

trattamento nell’arco temporale considerato, se comparata con la liquidità del 

gruppo di controllo, poiché la quota di mercato delle dark pools decresce a 

vantaggio dei mercati regolamentati. Il livello di restringimento dello spread, 

osservato nel gruppo di trattamento durante lo shock, è anche economicamente 

significativo. Nello specifico, in media, lo spread delle azioni ammesse al dark 

trading si riduce di circa il 9% durante la pandemia, rispetto allo spread delle azioni 

del gruppo di controllo. 

Inoltre, Ibikunle e Rzayev (2020) dimostrano come l’efficienza informativa del 

gruppo di trattamento peggiora in seguito alla diminuzione della quota di mercato 

delle dark pools provocata dalla crisi, rispetto all’efficienza informativa del gruppo 

di controllo. Il cambiamento nell’efficienza informativa è anch’esso 

economicamente significativo. Questo risultato non è sorprendente se si considera 

lo spostamento in massa dei traders informati verso le dark pools, legato ad un 

incremento della volatilità e dei costi di negoziazione sui mercati regolamentati. 

Come conseguenza, si ha un ritardo nell’incorporazione dell’informazione detenuta 

dai traders informati che migrano verso le dark pools, dal momento che queste 

ultime non offrono una trasparenza pre-negoziazione. Infatti, sotto condizioni 

normali, è più probabile che l’informazione detenuta dai traders informati sia 

osservata prima quando questi negoziano in un mercato regolamentato attraverso 
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un limit order book, rispetto al caso in cui operino nelle dark pools, all’interno delle 

quali sono anche maggiormente esposti al rischio di non esecuzione. 

Anche se le dinamiche dell’efficienza informativa sono in contrasto con 

l’evoluzione della liquidità – esaminata ad inizio paragrafo -, gli effetti asimmetrici 

dell’evoluzione del dark trading sulle caratteristiche della qualità dei mercati 

finanziari sono in linea con la letteratura. Ad esempio, Zhu (2014) mostra che, in 

condizioni “normali” di mercato, l’introduzione di una dark pool riduce la liquidità 

sul mercato regolamentato e migliora il processo di price discovery. Una riduzione 

della quota di mercato del dark trading, causata dalla pandemia di Covid-19, 

dovrebbe dunque produrre effetti opposti. 
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CAPITOLO IV 

L’impatto del meccanismo DVC sui mercati azionari europei 

 

4.1. L’impatto della normativa sulla microstruttura dei mercati finanziari 

4.1.1 Gli effetti sui mercati finanziari extraeuropei 

Alcuni studiosi analizzano l’impatto dei diversi regimi regolamentari sul dark 

trading e, di conseguenza, sulla qualità dei mercati finanziari. In particolare, Farley 

et al. (2018), focalizzando l’attenzione sui mercati finanziari extraeuropei, studiano 

l’impatto del Tick Size Pilot Program della SEC, il quale ha provocato una riduzione 

esogena dei volumi negoziati nelle dark pools pari a circa il 34%. Gli autori 

mostrano come i costi di transazione e l’efficienza dei prezzi rimangano 

sostanzialmente invariati a seguito di tale shock, contrariamente a quanto sostenuto 

da altri studi, i quali si basano tuttavia su ipotesi differenti. 

Foley e Putniņš (2016) studiano invece le restrizioni sul dark trading introdotte 

in Canada ed in Australia, per esaminare gli effetti complessivi sulla qualità dei 

mercati. Essi distinguono il dark trading in: mid-point dark pools (one-sided dark 

trading) e dark pools che gestiscono limit order books (two-sided dark trading). 

Tale distinzione è importante teoricamente ed empiricamente, in quanto le due 

tipologie differiscono per: probabilità di esecuzione degli ordini, praticabilità delle 

strategie di market making e quantità di informazioni sulle intenzioni negoziali 
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deducibili attraverso la permanenza degli ordini nel book. Foley e Putniņš (2016) 

scoprono che, a seguito delle restrizioni sul dark trading introdotte in Canada ed in 

Australia, il two-sided dark trading migliora sia la liquidità sia l’efficienza 

informativa dei prezzi nei mercati regolamentati, mentre il one-sided dark trading 

sembra non produrre effetti sostanziali sulla qualità dei mercati finanziari. 

 

4.1.2 L’evoluzione della microstruttura dei mercati finanziari europei 

Recentemente, le nuove tecnologie e la normativa hanno rapidamente 

trasformato la struttura dei mercati finanziari europei. Come già mostrato nel primo 

capitolo, sono emerse nuove trading venues e nuove tipologie di operatori, 

determinando un cambiamento nei costi di negoziazione per i diversi partecipanti 

al mercato. Secondo Petrescu e Wedow (2017) i cambiamenti nella struttura dei 

mercati finanziari europei, l’incremento della numerosità e della quota di mercato 

delle dark pools tra 2004 e 2016 sono dovuti principalmente all’implementazione 

della MiFID I e allo sviluppo del trading algoritmico. 

A gennaio 2018, ossia prima che la MiFID II potesse manifestare i suoi effetti, 

vi sono complessivamente, secondo il registro dell’ESMA, 209 MTFs, 130 mercati 

regolamentati e 104 internalizzatori sistematici. Successivamente all’entrata in 

vigore della MiFID II, a dicembre 2018 vi sono in Europa, complessivamente, 213 

MTFs, 130 mercati regolamentati e 164 internalizzatori sistematici. Da un punto di 

vista geografico, nel 2018, il 43% delle trading venues si trova nel Regno Unito, 
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l’11% in Germania, il 6% in Italia, il 5% in Svezia e in Francia, meno del 5% nelle 

altre nazioni. 

A gennaio 2018, circa il 56% del volume nei mercati azionari è negoziato 

attraverso order books trasparenti, mentre il 30,5% del volume è negoziato OTC. 

Le frequent batch auctions (FBAs) sono trascurabili all’inizio del 2018, mentre le 

negoziazioni ammissibili in deroga ai principi di trasparenza pre-negoziazione alle 

quali è applicabile il meccanismo DVC sono pari al 5,2%. La quota di mercato delle 

negoziazioni large in scale è pari al 4,3%, quella degli internalizzatori sistematici 

è pari al 3,7%. Nell’ottobre 2018, la quota dei volumi negoziati attraverso order 

books trasparenti cresce, attestandosi al 66,1%, mentre il volume delle negoziazioni 

OTC decresce fino a raggiungere il 16,7%. Le negoziazioni large in scale 

acquisiscono una maggiore importanza (8,9%), mentre gli internalizzatori 

sistematici rimangono sostanzialmente stabili al 3,6%. Le FBAs raggiungono 

l’1,2%, mentre le negoziazioni alle quali è applicabile il meccanismo DVC 

decrescono, attestandosi al 3,5%. 

L’ESMA analizza l’efficacia del meccanismo DVC, introdotto in Europa dalla 

MiFID II (vedi paragrafo 1.5.2), nei suoi primi sei mesi di applicazione (da marzo 

a settembre 2018). L’ESMA, infatti, pubblica regolarmente i risultati del 

meccanismo DVC sul suo sito web; tale meccanismo avrebbe dovuto produrre 

effetti a partire da gennaio 2018, ma la sua implementazione è stata ritardata fino a 

marzo 2018, a causa di questioni legate alla qualità ed alla completezza dei dati. Il 
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ritardo nell’implementazione permette di separare gli effetti del DVC dalle altre 

prescrizioni introdotte dalla MiFID II e dal MiFIR.  

Il DVC è calcolato ogni mese per ciascuno strumento finanziario, sulla base 

delle negoziazioni avvenute nei dodici mesi precedenti. Le sospensioni dovute 

all’applicazione del DVC durano sei mesi e, all’inizio di settembre 2018, riguardano 

1300 strumenti finanziari, principalmente azioni. 

 

4.2 L’impatto del meccanismo DVC sulla liquidità dei mercati 

In uno studio recente, l’ESMA analizza l’impatto del meccanismo DVC sulla 

liquidità dei mercati finanziari nel periodo compreso tra il 12 marzo 2018 e il 12 

settembre 2018. È universalmente riconosciuto che la liquidità non è direttamente 

osservabile, così come non è unicamente definita o catturabile mediante un 

parametro singolo. Il bid-ask spread è sicuramente il parametro maggiormente 

utilizzato in letteratura e misura la possibilità di eseguire transazioni ad un costo 

relativamente basso. La profondità del book indica l’esistenza di un discreto 

quantitativo di ordini al di sotto o al di sopra del prezzo di mercato. Essa può essere 

approssimata significativamente dai volumi delle negoziazioni. L’Amihud 

illiquidity index o la dimensione media degli ordini sono invece delle buone 

approssimazioni per misurare la capacità di inoltrare ordini di dimensioni notevoli 

impattando minimamente sui prezzi di mercato. Infine, l’immediatezza 

nell’esecuzione degli ordini e la resilienza - quest’ultima intesa come la 
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disponibilità di liquidità in periodi di alta volatilità e stress per i mercati finanziari 

– richiedono l’utilizzo di dati di difficile reperibilità, per cui non sono impiegati 

nello studio dell’ESMA. 

Attraverso la stima di un modello di regressione multipla, nel quale la variabile 

dipendente è rappresentata dal parametro considerato per la misura della liquidità, 

si evince che gli effetti delle restrizioni per i titoli negoziati nelle dark pools che 

eccedono le soglie stabilite dal meccanismo DVC sono complessivamente positivi 

per la liquidità del mercato. Questo risultato è vero per ogni indicatore utilizzato 

nella misura della liquidità, ad eccezione dell’Amihud ratio, per il quale la relazione 

non è statisticamente significativa. Nello specifico, nei mercati trasparenti, il 

turnover dei titoli sottoposti a restrizioni è aumentato in modo significativo del 10% 

relativamente ai titoli negoziabili anche sulle dark venues. Ciò indica che una quota 

delle negoziazioni si è spostata verso i mercati regolamentati. Tale risultato è 

interessante, specialmente se comparato con l’impatto negativo complessivo sui 

volumi di negoziazione conseguente all’applicazione del DVC. 

 

4.3 Il quasi-dark trading 

L’intento del legislatore europeo, perseguito attraverso la previsione del 

meccanismo DVC, è sostanzialmente quello di assicurare l’efficienza del processo 

di price discovery ed il mantenimento di elevati livelli di liquidità, riservando ai 

mercati finanziari trasparenti la maggior parte delle negoziazioni. Sulla base di 
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quanto verificato dall’ESMA, tale obiettivo è stato in parte raggiunto, almeno per 

quanto riguarda la liquidità, come mostrato nel paragrafo 4.2.  

La maggior parte della letteratura teorica ed empirica si basa su una dicotomia 

tra mercati regolamentati e dark pools. Tale dicotomia, tuttavia, è spesso una 

semplificazione della realtà del complesso panorama del mercato odierno, il quale 

invece include più livelli di trasparenza pre-negoziazione o “shades of grey”. 

Secondo Johann, Putniņš, Sagade e Westheide (2019), accanto alle dark pools ed ai 

mercati regolamentati, esistono diversi meccanismi che offrono vari gradi di opacità 

e che forniscono un’alternativa alle negoziazioni nelle dark venues. Tali 

meccanismi sono definiti quasi-dark. Le quasi-dark venues includono: piattaforme 

che permettono l’internalizzazione, i mercati OTC ed i mercati ad asta periodica, 

ossia piattaforme che conducono periodicamente aste durante la giornata di 

negoziazione. 

La complessità dello scenario attuale solleva diverse questioni importanti. Ci si 

chiede innanzitutto cosa avviene se le restrizioni riguardano una sola tipologia di 

dark trading, come già previsto dal meccanismo DVC. Il volume negoziato 

abitualmente nelle dark pools potrebbe infatti “migrare” verso le quasi-dark venues, 

non disciplinate dalla normativa attuale. Inoltre, ci si interroga su quale sia il miglior 

sostituto delle dark pools per i partecipanti al mercato tra le varie possibili 

alternative. In terzo luogo, è importante comprendere se lo spostamento degli 

operatori verso le quasi-dark venues compromette o mitiga gli effetti della 
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normativa sul dark trading. Di conseguenza, è possibile dedurre gli effetti della 

normativa sulla qualità dei mercati finanziari e stabilire l’eventuale necessità di una 

normativa di più ampia portata che includa una disciplina per le alternative quasi-

dark. 

L’analisi di Johann, Putniņš et al. (2019) fa luce proprio su tali questioni e, 

attraverso un ampio campione costituito da azioni con caratteristiche 

microstrutturali differenti, evidenzia il ruolo significativo svolto dalle negoziazioni 

quasi-dark sui mercati finanziari attuali e l’impatto che tali negoziazioni hanno 

sull’efficacia della normativa relativa al dark trading.  

Tale analisi mostra lo spostamento dell’attività di negoziazione – relativa ai 

titoli sottoposti a restrizioni - verso molteplici direzioni, attraverso l’eliminazione 

meccanica degli ordini di piccole dimensioni dalle dark pools, ricordando che il 

DVC non è applicabile alle negoziazioni large in scale. A seguito 

dell’implementazione della MiFID II, i mercati ad asta continua manifestano un 

incremento della quota di mercato pari solamente all’1%, palesando gli scarsi 

risultati ottenuti dalla normativa nel tentativo di spostare l’attività di negoziazione 

verso i mercati regolamentati. Tuttavia, gli investitori, al fine di evitare i costi 

potenzialmente più elevati associati alla dispersione delle informazioni nei mercati 

trasparenti, spostano gran parte del flusso di ordini verso le block trading venues, i 

mercati ad asta periodica e gli internalizzatori sistematici. Questi tre mercati quasi-

dark ottengono un incremento della quota di mercato pari allo 0,6%, all’1,3% e allo 
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0,8% rispettivamente. L’impatto delle restrizioni sulla qualità dei mercati è in gran 

parte trascurabile. La liquidità, approssimata dal bid-ask spread e dalla profondità 

della parte alta del book di negoziazione, non subisce cambiamenti, mentre 

l’efficienza dei prezzi peggiora leggermente. Tali risultati non sono sorprendenti, 

se si considera che la maggior parte delle negoziazioni soggette a restrizioni non si 

spostano verso i mercati regolamentati, ma verso le quasi-dark venues alternative. 

Johann e Putniņš (2019) osservano inoltre la positività delle aspettative degli 

investitori sulle implicazioni delle restrizioni, evidenziata dai rendimenti positivi 

dei titoli non ammessi al dark trading. Tuttavia, coerentemente con l’effetto 

trascurabile delle restrizioni sulla qualità dei mercati finanziari, tali rendimenti 

positivi sono compensati successivamente all’implementazione del meccanismo 

DVC. 

I mercati possono quindi essere classificati sulla base di tre differenti livelli di 

trasparenza pre-negoziazione. Da un lato vi sono le dark pools che effettuano il 

matching degli ordini sulla base del prezzo di riferimento sul mercato 

regolamentato, nonché le dark pools che permettono il matching di ordini large in 

scale: tali piattaforme non offrono alcuna trasparenza pre-negoziazione. Dall’altro 

lato vi sono i mercati regolamentati, i quali forniscono informazioni sul numero di 

ordini e sul volume per diversi livelli di prezzo. Le aste tradizionali, gli 

internalizzatori sistematici, i mercati OTC e le aste periodiche offrono solamente 

un grado limitato di trasparenza e sono classificati come meccanismi quasi-dark. 
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La maggior parte delle borse europee, nella fase di apertura e di chiusura delle 

negoziazioni, prevedono delle aste, per far sì che il primo (ultimo) prezzo di ogni 

giornata di contrattazione non sia determinato casualmente dai primi (ultimi) due 

attori che hanno stipulato il contratto. Sul London Stock Exchange e su Deutsche 

Börse Xetra sono previste anche delle aste intraday, che si collocano nel mezzo 

della giornata di contrattazione. Infine, la continuità che caratterizza le negoziazioni 

può essere interrotta dai circuit breakers, al venir meno delle condizioni necessarie 

per il corretto funzionamento del mercato, ossia ogni volta che i prezzi sforano 

determinate bande di oscillazione (per maggiori dettagli sul funzionamento dei 

circuit breakers vedi il primo capitolo). In tal caso, prima del ripristino della 

continuità, i prezzi sono determinati mediante delle aste di volatilità. Le aste di 

apertura, di chiusura, intraday e di volatilità sono considerate aste tradizionali. Tali 

aste concentrano la liquidità in momenti specifici della giornata di negoziazione, 

duranti i quali i compratori ed i venditori si riuniscono per negoziare ad un prezzo 

unico. Durante la fase di chiamata, che dura solitamente dai due ai cinque minuti, 

gli ordini sono raccolti in un limit order book centrale ed i traders possono inserire, 

modificare o cancellare le proprie quotazioni. È resa pubblica solamente 

l’informazione aggregata sulla situazione corrente dell’ordine. Prezzi e volumi 

indicativi rivelano le condizioni alle quali la negoziazione si concluderebbe se l’asta 

terminasse in un determinato istante. L’asta si conclude attraverso la comunicazione 

del prezzo che massimizza i volumi di negoziazione. Fornendo solamente prezzi 
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indicativi, le aste offrono una minore trasparenza pre-negoziazione, se confrontate 

con i mercati regolamentati. 

Gli internalizzatori sistematici sono invece gestiti dai brokers/dealers che, in 

modo organizzato, frequente e sistematico, negoziano per conto proprio eseguendo 

gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema 

multilaterale di negoziazione. Un internalizzatore sistematico, quindi, gestisce un 

sistema bilaterale e non è autorizzato a combinare gli ordini in acquisto ed in vendita 

di terze parti. Gli internalizzatori sistematici sono soggetti agli obblighi di 

trasparenza pre-negoziazione quando negoziano quantitativi fino alla “dimensione 

standard del mercato” (vedi il paragrafo 1.5.3); ciò significa che tali operatori hanno 

l’obbligo di pubblicare gli ordini in acquisto e in vendita di dimensione contenuta, 

offrendo una maggiore trasparenza pre-negoziazione rispetto ai mercati ad asta. Gli 

internalizzatori sistematici possono invece eseguire gli ordini di dimensioni 

notevoli a prezzi diversi da quelli correnti, in deroga agli obblighi di trasparenza 

pre-trade. 

Il mercato OTC – che coinvolge principalmente i dealers che eseguono le 

negoziazioni dei clienti su una base ad hoc – è una categoria residuale che 

comprende tutte le negoziazioni che non sono classificate in nessuna delle 

precedenti categorie. Non sono disponibili quotazioni pubbliche, ma i traders 

ricevono le informazioni durante il processo di negoziazione bilaterale. 
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Infine, le aste periodiche operano in modo analogo alle tradizionali aste a 

chiamata descritte sopra. Esse, tuttavia, differiscono per il fatto che non avvengono 

ad intervalli temporali predefiniti, ma dipendono dalle disposizioni del gestore della 

piattaforma di negoziazione; le aste periodiche possono quindi avere luogo diverse 

volte durante la giornata di negoziazione. Inoltre, sono molto più brevi: tipicamente 

hanno una durata inferiore al secondo. Durante l’asta periodica le piattaforme di 

negoziazione forniscono una trasparenza pre-trade sotto forma di prezzi e volumi 

indicativi. Come conseguenza di queste caratteristiche, le aste periodiche sono 

considerate al pari dei mercati regolamentati dalla MiFID – sottoposte quindi al 

medesimo regime di trasparenza pre-trade -, sebbene esse siano opache al di fuori 

della fase di asta. 

 

4.4 L’impatto della MiFID II sulla struttura e sulla qualità dei mercati 

4.4.1 Effetti sulla struttura dei mercati finanziari 

I gestori dei mercati, anticipando l’implementazione del meccanismo DVC 

previsto dalla MiFID II, hanno apportato diverse modifiche ai mercati esistenti, 

introducendo nuovi meccanismi di negoziazione quasi-dark. Carlens e Higgins 

(2017) sintetizzano diverse iniziative in questa direzione, intraprese dai gestori. In 

primo luogo, a partire dall’entrata in vigore della MiFID II, si è registrato un 

incremento delle aste periodiche come meccanismo di mercato alternativo quasi-

dark. In secondo luogo, diversi gestori delle dark pools hanno richiesto 
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un’esenzione dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione per gli ordini large in 

scale, in aggiunta alle deroghe previste per i sistemi “opachi” che si basano su un 

reference price. Inoltre, sono emerse nuove block trading venues, come Turquoise 

Plato Block Discovery. Queste due iniziative hanno permesso il dark trading ai 

partecipanti al mercato che volessero inoltrare ordini di grandi dimensioni verso 

una dark pool anche successivamente all’implementazione del meccanismo DVC, 

dal momento che le negoziazioni large in scale possono essere eseguite in deroga 

ai principi di trasparenza pre-trade senza alcuna limitazione. 

Il cambiamento della struttura dei mercati finanziari, analizzato da Johann e 

Putniņš (2019) e presentato nel paragrafo 4.3 della presente trattazione, si basa 

sostanzialmente sulla modifica delle strategie di negoziazione degli investitori 

successivamente all’implementazione del meccanismo DVC. Gli investitori 

selezionano la piattaforma sulla quale negoziare sulla base di tre diversi aspetti: 

livello di trasparenza pre-negoziazione, immediatezza nell’esecuzione dell’ordine 

e restrizioni all’accesso. In particolare, la trasparenza pre-trade cattura il livello di 

informazione disponibile per i partecipanti al mercato prima che inoltrino i propri 

ordini; l’immediatezza si riferisce alla capacità degli investitori di negoziare un 

determinato quantitativo di titoli in un periodo temporale relativamente breve, con 

un livello di certezza elevato; le restrizioni all’accesso riguardano la capacità delle 

piattaforme di proibire a determinati investitori di accedere alla liquidità presente 
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nel mercato: nello specifico i sistemi bilaterali di negoziazione possono imporre 

restrizioni, a differenza dei sistemi multilaterali di negoziazione. 

Si ipotizza inoltre che i traders i quali, a causa delle restrizioni, non possono 

accedere alle dark pools che effettuano il matching sulla base di un reference price, 

si sposteranno verso i vicini sostituti. Le dark venues operative in base alla deroga 

prevista per i sistemi che consentono le negoziazioni large in scale sono 

probabilmente i sostituti più vicini. Tuttavia, tali piattaforme, nonostante non 

forniscano alcuna trasparenza pre-negoziazione e non impongano alcuna restrizione 

all’accesso, hanno lo svantaggio di offrire una scarsa immediatezza nell’esecuzione 

degli ordini, dovuta al fatto che effettuare un matching tra ordini di dimensioni 

notevoli richiede tempi più dilatati. Dunque, in presenza di restrizioni relative ad 

ordini di dimensioni ridotte, le large in scale dark venues permettono agli investitori 

istituzionali di continuare a negoziare “nell’oscurità”, nel caso in cui desiderino 

inoltrare ordini di grandi dimensioni. Johann e Putniņš (2019) ipotizzano quindi che 

il volume di negoziazione e la quota di mercato delle dark pools che operano grazie 

alla deroga LIS (large in scale) crescano per i titoli sospesi dalle compravendite, 

per effetto del meccanismo DVC.  

Al contrario, gli investitori che preferiscono negoziare volumi inferiori, i quali 

non desiderano operare nelle large in scale dark pools, devono necessariamente 

spostarsi verso i mercati regolamentati o verso sistemi di negoziazione quasi-dark. 

I mercati OTC e gli internalizzatori sistematici sono due fonti di liquidità quasi-
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dark per gli investitori che desiderano tenersi alla larga dai mercati totalmente 

trasparenti. Secondo Hatheway, Kwan e Zheng (2017), tali sistemi bilaterali 

possono limitare l’accesso agli ordini inoltrati dalla clientela al dettaglio, facendo 

affidamento sull’identità delle loro controparti. Ad esempio, gli HFTs potrebbero 

non avere accesso a queste piattaforme. I mercati ad asta periodica, invece, secondo 

Carlens e Higgins (2017), sono maggiormente attrattivi per i traders impazienti – 

specialmente per coloro che trovano difficoltà nel negoziare con gli internalizzatori 

sistematici o nell’accedere ai mercati OTC -, dal momento che offrono 

potenzialmente un risparmio simile a quello fornito dalle dark pools ed una 

trasparenza pre-trade limitata, sebbene maggiore. Infine, le aste tradizionali, 

programmate, forniscono anch’esse una fonte di liquidità, se gli investitori sono 

intenti a negoziare in momenti prestabiliti della giornata di contrattazione. Tali 

argomentazioni suggeriscono che il volume di negoziazione e la quota di mercato 

delle piattaforme quasi-dark (OTC, internalizzatori sistematici, aste periodiche ed 

aste tradizionali) aumentano per i titoli sospesi dalle negoziazioni nelle dark pools, 

a seguito dell’implementazione del meccanismo DVC. 

Considerando la tipologia di investitori attratti inizialmente dalle dark pools, ci 

si aspetta che lo spostamento della liquidità verso i mercati regolamentati, a seguito 

delle restrizioni sul dark trading, sia trascurabile. Tali investitori infatti negoziano 

sui mercati trasparenti solamente se non possono soddisfare le proprie esigenze di 

liquidità mediante sistemi meno trasparenti. Tuttavia, il meccanismo DVC impone 
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un più elevato livello di trasparenza per il mercato finanziario complessivo, 

permettendo potenzialmente agli HFTs e ad altri traders di breve termine di 

identificare più frequentemente e più accuratamente la presenza di liquidità nel 

mercato. I traders di breve periodo, dunque, captano queste informazioni 

accrescendo la loro partecipazione ai mercati regolamentati. Kervel e Menkveld 

(2018) sostengono che gli HFTs inizialmente forniscono la liquidità agli investitori 

istituzionali di grandi dimensioni, negoziando “controcorrente”, mentre 

successivamente impiegano strategie di back-running, riallineandosi al mercato. 

Ipotizzando che la partecipazione degli HFTs non causi la fuga degli altri 

partecipanti al mercato, si può concludere che i volumi di negoziazione e la quota 

di mercato dei mercati regolamentati cresca per i titoli sospesi dalle negoziazioni, a 

seguito dell’implementazione del meccanismo DVC. 

In sintesi, successivamente all’entrata in vigore della MiFID II, nonostante sia 

possibile constatare uno spostamento dell’attività di negoziazione verso i mercati 

regolamentati, quasi il triplo di tale incremento riguarda le negoziazioni nelle large 

in scale dark pools, nei mercati ad asta periodica e l’attività degli internalizzatori 

sistematici. Quindi, è possibile concludere che la normativa ha avuto solo parziale 

successo nello spostare il flusso di ordini verso i mercati regolamentati. Allo stesso 

tempo, i mercati quasi-dark beneficiano dei maggiori guadagni in termini di market 

share. 
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Johann e Putniņš (2019) osservano inoltre le caratteristiche dei titoli sottoposti 

alle restrizioni a seguito dell’implementazione del meccanismo DVC. Le 

negoziazioni relative a questi titoli presentano volumi inferiori, spread più ristretti 

e una profondità del book di negoziazione inferiore in relazione agli stocks non 

sospesi dalle contrattazioni. Inoltre, i titoli compresi negli indici dei mercati 

azionari principali tedeschi, spagnoli e polacchi hanno una probabilità inferiore di 

essere sospesi rispetto ai titoli ricompresi negli indici dei principali mercati azionari 

inglesi e scandinavi. 

 

4.4.2 Effetti sulla qualità dei mercati finanziari 

L’art. 5 del MiFIR, relativo al meccanismo del massimale sul volume, sostiene 

che le restrizioni al dark trading sono finalizzate ad assicurare che il ricorso alle 

deroghe agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione – nello specifico i reference 

price ed i negotiated trade waivers – non comprometta indebitamente il processo 

di formazione dei prezzi. Tuttavia, l’impatto delle restrizioni sulla qualità dei 

mercati è determinato dagli spostamenti degli investitori verso le diverse 

piattaforme di negoziazione sopra menzionate. Inoltre, la consapevolezza della 

presenza di liquidità nei mercati regolamentati può portare ad un incremento dei 

costi di selezione avversa e della tossicità dei flussi di ordini per i liquidity 

providers, a causa dell’impiego di strategie di back-running da parte dei fast 

traders. Allo stesso tempo, una maggiore trasparenza dovuta ad una minore 



138 

 

incertezza sui valori fondamentali comporta un miglioramento della liquidità e 

dell’efficienza dei prezzi, dal momento che permette ai liquidity providers di 

immettere ordini più aggressivi sui mercati regolamentati. Dunque, da un lato si 

assiste ad un miglioramento della liquidità dei titoli sospesi dalle negoziazioni, 

dall’altro ad un suo peggioramento.  

In letteratura, l’impatto dell’HFT in presenza di informazione asimmetrica 

dipende dalle strategie degli high frequency traders (Budish, Cramton, e Shim, 

2015), dalle diverse velocità di questi ultimi (Rosu, 2018) e dalla percentuale di 

liquidity traders ed informed traders presenti sul mercato (Menkveld, 2017). 

L’impatto sull’efficienza dei prezzi dipende dalle modalità con le quali i traders 

informati e i back-running HFTs reagiscono alla maggiore trasparenza risultante 

dalle restrizioni. Secondo Mandhavan (1995) i traders informati che intendano 

massimizzare i propri profitti negoziano lentamente sui mercati caratterizzati da una 

maggiore trasparenza, al fine di dissimulare le proprie intenzioni negoziali. Proprio 

per questa ragione, Yang e Zhu (2017) sostengono che le strategie di back-running 

dapprima compromettono il processo di price discovery – a causa di una riduzione 

dell’attività dei traders informati -, tuttavia successivamente lo migliorano, poiché 

i back-runners negoziano accanto ai traders informati. Dunque, da un lato si assiste 

ad un miglioramento del processo di price discovery per i titoli sospesi dalle 

negoziazioni, dall’altro ad un suo peggioramento. Nel paragrafo precedente si è 

sostenuto che, a seguito dell’implementazione del DVC, la market share dei mercati 
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regolamentati è aumentata. Per comprendere l’effetto complessivo di tale 

incremento sulla qualità dei mercati è necessario capire quale tipologia di flusso di 

ordini si è spostata verso i mercati trasparenti. Inoltre, le restrizioni aumentano 

complessivamente il livello di trasparenza del mercato, permettendo ai traders dei 

mercati regolamentati di incorporare le informazioni derivanti dai mercati quasi-

dark nei loro ordini. L’evidenza empirica mostra, tuttavia, che l’effetto peggiorativo 

sul processo di price discovery prevale su quello migliorativo. 

 

4.5 Una sintesi del dibattito accademico 

Lo studio di Johann e Putniņš (2019) contribuisce alla letteratura sulla 

frammentazione dei mercati “opachi”, sfruttando gli effetti prodotti dal 

meccanismo DVC introdotto dalla MiFID II. Le teorie classiche sulla 

frammentazione dei mercati sostengono che la concentrazione delle negoziazioni 

in una singola trading venue (oppure su un numero limitato di trading venues) 

implica un miglioramento della qualità dei mercati, a causa di esternalità di rete 

positive (Pagano, 1989). Tuttavia, Harris (1993) sostiene che un mercato 

sufficientemente frammentato è il risultato di un equilibrio nel quale i molteplici 

agenti ottimizzano le scelte relative alle sedi di negoziazione, basandosi sulle loro 

diverse esigenze di anonimato, immediatezza e trasparenza. Le teorie sul processo 

di selezione delle trading venues di Zhu (2014), Ye (2011), Menkveld et al. (2017), 

analizzate nel secondo e terzo capitolo, derivano invece le strategie di equilibrio 
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degli investitori informati come funzione della probabilità di esecuzione degli 

ordini nelle dark pools, del miglioramento di prezzo offerto dalle dark pools, del 

tipo di informazione posseduta dai traders (relativa al breve o al lungo termine) e 

delle strategie di negoziazione dei liquidity traders, detti anche noise traders. 

La letteratura empirica relativa all’impatto del dark trading sulla qualità dei 

mercati finanziari, già discussa nei precedenti capitoli e paragrafi, produce risultati 

contrastanti. Comerton-Forde e Putniņš (2015) valutano l’impatto del dark trading 

sul processo di price discovery esaminando gli effetti dei cambiamenti della 

normativa sulle dark pools in Australia. Essi scoprono che, a livelli moderati, il 

dark trading è vantaggioso, mentre oltre la soglia del 10% del volume totale il 

processo di price discovery è compromesso. Buti, Rindi e Werner (2016) esaminano 

le determinanti dell’attività in undici dark pools statunitensi, scoprendo che un 

incremento del dark trading è associato ad una maggiore liquidità. Foley e Putniņš 

(2016) si basano sulla normativa relativa al tick size nelle dark pools australiane e 

canadesi per poter determinare l’impatto del dark trading sulla qualità dei mercati. 

Essi scoprono che i dark limit order books impattano positivamente sulla qualità 

dei mercati. Al contrario, le mid-point dark pools non sembrano produrre effetti 

sostanziali sulla qualità dei mercati finanziari. Farley, Kelley e Puckett (2018) 

valutano gli effetti di una riduzione esogena del dark trading nel gruppo di 

trattamento considerato, in seguito all’implementazione del Tick Size Pilot 
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Program della SEC, senza riscontrare alcun effetto sulla qualità dei mercati 

finanziari. 

I risultati contrastanti della ricerca empirica sono probabilmente dovuti a tre 

ragioni. In primo luogo, la relazione tra la qualità dei mercati e il dark trading è 

endogena, nonché caratterizzata da un rapporto di causalità bidirezionale. La 

maggior parte degli studi basa la propria strategia di identificazione per l’inferenza 

causale sulle modifiche normative. Queste modifiche sono solitamente applicate in 

modo uniforme a tutti i titoli. Al contrario, il meccanismo DVC, analizzato da 

Johann e Putniņš (2019), si applica solamente ai titoli negoziati in deroga al 

principio della trasparenza pre-negoziazione per ordini effettuati in sistemi nei quali 

il prezzo di negoziazione è determinato sulla base di un prezzo di riferimento 

(reference price waiver) e per sistemi che formalizzano determinate operazioni 

concordate (negotiated price waiver).  

In secondo luogo, le dark pools differiscono per i diversi modelli di mercato 

adottati, in termini di: regole di matching degli ordini, assetto proprietario, 

dimensioni ammissibili per gli ordini, tipologia di clientela, etc (Mittal, 2008). Ad 

esempio alcune dark pools agiscono come limit order books indipendenti, altre 

derivano i prezzi ed effettuano il matching degli ordini sulla base dei prezzi stabiliti 

dai mercati regolamentati. Farley et al. (2018) concentrano la loro trattazione sulle 

prime, mentre Johann e Putniņš (2019) analizzano gli effetti delle restrizioni alle 

negoziazioni sulle mid-point dark pools. Hatheway et al. (2017), invece, sostengono 
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che le dimensioni delle singole negoziazioni influenzano l’impatto del dark trading 

sulla qualità del mercato. Come già specificato, infatti, il DVC si applica solamente 

agli ordini di piccole dimensioni. Infine, il livello di frammentazione e l’assetto 

regolamentare (ad esempio le norme sul tick size) relativi al dark trading 

differiscono sostanzialmente da un mercato all’altro.  

Il punto di forza dell’analisi di Johann e Putniņš (2019) consiste nell’inclusione 

di molteplici sistemi di negoziazione tra loro concorrenti, soggetti a diversi livelli 

di trasparenza pre-negoziazione. Tale analisi presenta delle chiare implicazioni 

politiche, poiché fa luce sul livello di efficacia delle restrizioni nel perseguimento 

di un duplice obiettivo: lo spostamento delle negoziazioni verso i mercati 

regolamentati ed il miglioramento dell’efficienza dei prezzi. I risultati mostrano 

come in un mercato eterogeneo, che include diverse tipologie di dark venues, 

soggette a livelli di trasparenza differenti, l’applicazione di alcune restrizioni ad una 

sola tipologia determina uno spostamento degli investitori verso mercati sostituti, 

benché imperfetti. Tale spostamento produce effetti contrari alle aspettative del 

legislatore. 

Anagnostidis et al. (2019) valutano empiricamente gli effetti del meccanismo 

DVC, finalizzato alla sospensione del dark trading per alcuni titoli azionari europei, 

sull’efficienza dei prezzi dei mercati regolamentati. Contrariamente alle aspettative 

dell’ESMA, l’analisi mostra in primo luogo come il meccanismo DVC abbia 

incrementato la volatilità dei prezzi dei titoli sospesi dalle negoziazioni; in secondo 
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luogo, essa mostra come tale meccanismo abbia deteriorato il processo di price 

discovery per i titoli non oggetto di restrizioni. Tali effetti sono probabilmente 

attribuibili allo spostamento dei traders disinformati e degli small investors verso i 

mercati regolamentati.  

Nonostante questo studio non consideri l’incremento della quota di mercato 

delle quasi-dark venues, contemplato da Johann e Putniņš (2019), i risultati sono 

coerenti con gran parte della letteratura. Inoltre, tali risultati forniscono un utile 

orientamento sia per i policy makers sia per gli investitori, evidenziando il ruolo 

fondamentale del dark trading nel processo di price discovery. In primo luogo, è 

evidente che l’esistenza delle dark pools permette ai noise traders di distribuirsi tra 

i mercati trasparenti e quelli meno regolamentati. La competizione e la 

frammentazione, in tal senso, portano ad un miglioramento dell’efficienza dei 

prezzi e ad un incremento della liquidità (O’Hara e Ye, 2011). In secondo luogo, le 

mid-point dark pools nello specifico, offrendo un potenziale miglioramento dei 

prezzi non indifferente per gli investitori, attraggono i noise traders, permettendo 

quindi un miglioramento del processo di price discovery sui mercati regolamentati 

(Anagnostidis et al., 2019). 

 

4.6 Prospettive future: una proposta di revisione 

Negli ultimi due decenni, la struttura dei mercati europei è cambiata 

radicalmente ed il legislatore è intervenuto di pari passo, nel tentativo di preservare 
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la qualità dei mercati finanziari e proteggere gli investitori. Tuttavia, non sempre la 

normativa si è rivelata efficiente ed efficace nel perseguimento di tali obiettivi. 

Salger (2020) formula alcune raccomandazioni utili ai fini di una revisione della 

normativa e dello sviluppo di ulteriori ricerche. 

Secondo Salger (2020), il legislatore dovrebbe innanzitutto essere consapevole 

che molte problematiche legate all’inefficienza dei mercati riguardano non solo il 

dark trading, ma un’ampia gamma di fattori, tra cui l’aumento generale del livello 

di frammentazione dei mercati e lo sviluppo di pratiche predatorie legate all’HFT. 

La frammentazione dei mercati è infatti la principale causa della diminuzione di 

liquidità nelle singole trading venues. Gli high frequency traders, di conseguenza, 

hanno assunto il ruolo di liquidity providers. A causa delle strategie predatorie di 

questi ultimi, tuttavia, gli altri partecipanti al mercato hanno subito perdite 

consistenti, cercando protezione nei luoghi inaccessibili agli HFTs. Tale circostanza 

ha stimolato la crescita del dark trading.  

L’insider trading e gli abusi di mercato sono facilitati dalla mancanza di 

trasparenza e dall’anonimato che caratterizzano le dark pools. Tuttavia, tali 

problematiche non sono direttamente causate dal dark trading. Dunque, limitare o 

sospendere le negoziazioni nelle dark pools solo per il fatto che contribuiscono 

all’aumento della frammentazione dei mercati e forniscono una minore trasparenza, 

non è sufficiente, né totalmente giustificabile. Al contrario, sotto tali restrizioni, i 

dark traders, invece di tornare a negoziare sui mercati regolamentati, potrebbero 
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sviluppare nuove alternative per mantenere i propri ordini nell’anonimato, 

provocando effetti indesiderati sui mercati e costituendo una nuova sfida per i 

regolatori (Salger, 2020). 

In Europa, le recenti restrizioni sul dark trading, in particolare il meccanismo 

DVC, hanno portato i partecipanti al mercato a ricercare nuove strategie per 

soddisfare le esigenze dei dark traders. È evidente, quindi, che il legislatore non è 

riuscito a contenere il dark trading. Di conseguenza, al fine di migliorare la qualità 

complessiva dei mercati finanziari e la protezione degli investitori nel lungo 

periodo, i regolatori dovrebbero focalizzarsi non solo sul dark trading, ma anche su 

altri aspetti, ad esempio attraverso la previsione di una disciplina più rigida per gli 

HFTs. 

Inoltre, il legislatore dovrebbe considerare che la trasparenza non è sempre il 

fattore chiave per il raggiungimento degli altri obiettivi della disciplina sui mercati 

degli strumenti finanziari. Tale disciplina si basa sulla convinzione che i mercati 

trasparenti offrano i risultati più efficienti. Non vi è dubbio che la trasparenza in 

genere contribuisca al miglioramento dell’efficienza e della qualità dei mercati. 

Tuttavia, un’eccessiva trasparenza può compromettere la tutela degli investitori e 

l’efficienza stessa dei mercati.  

La mancanza di trasparenza delle dark pools costituisce l’incentivo maggiore 

per quegli investitori che desiderino proteggersi dall’esposizione alle strategie di 

trading predatorie degli HFTs. Al fine di tutelare i partecipanti al mercato, è 
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necessario distinguere diverse tipologie di investitori, per poter fornire a ciascuno 

di essi un ambiente che possa conciliare e soddisfare gli interessi in gioco, spesso 

tra loro contrastanti. È quindi sicuramente una sfida per i regolatori contemperare i 

diversi obiettivi della disciplina (Salger, 2020). 

Al fine di modificare l’attuale regime sulla trasparenza, sono state avanzate 

alcune proposte. Secondo Fleckner (2015), i dati post-negoziazione devono essere 

accessibili in tempo reale al pubblico, mentre i dati pre-negoziazione devono essere 

comunicati in tempo reale solo ai responsabili del processo di price discovery sui 

mercati regolamentati. Tale compromesso permette agli investitori di beneficiare 

della ridotta trasparenza delle dark pools e, allo stesso tempo, consente un 

miglioramento del processo di price discovery nei mercati regolamentati, poiché in 

tal modo i dati pre-trade delle dark venues vengono incorporati nei prezzi dei 

mercati ufficiali. 

Una critica più generale alla disciplina sui mercati degli strumenti finanziari 

riguarda il fatto che un eccesso di regolamentazione genera azzardo morale ed 

accresce l’asimmetria informativa, oltre a nuocere all’innovazione. In particolare, 

il rispetto delle regole potrebbe risultare troppo oneroso ed il rischio di infrazione 

eccessivamente elevato. 

L’approccio corrente seguito dall’Unione Europea non è dunque desiderabile. 

Nonostante sia richiesta una revisione del regime MiFID II/MiFIR, le conseguenze 

di un’eventuale modifica non sono ancora chiare. Infatti, nel processo di revisione 
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della MiFID I, le disposizioni che avevano precedentemente causato degli “effetti 

collaterali” sui mercati azionari non sono state rimosse, ma l’intervento del 

legislatore europeo si è intensificato. Il processo di revisione della MiFID I è 

cominciato immediatamente dopo l’implementazione del regime regolamentare. 

Tuttavia, data la complessità del processo legislativo in UE e le differenze politiche 

e culturali tra i vari stati, le negoziazioni relative alle modifiche necessarie alla 

normativa si sono rivelate particolarmente lente e gravose. Si è giunti dunque ad un 

compromesso, senza la possibilità di prevederne gli effetti (Salger, 2020). 

L’intervento legislativo dovrebbe invece essere semplice ed eccezionale. Il 

primo obiettivo è quello di creare un terreno competitivo uniforme (level playing 

field) tra i diversi operatori finanziari all’interno di un’economia di libero mercato, 

senza pregiudicare la protezione degli investitori. Si dovrebbe considerare che i 

mercati finanziari esistono in primis per offrire agli investitori un luogo, fisico o 

virtuale, nel quale poter comprare e vendere strumenti finanziari. In secondo luogo, 

per risolvere i problemi relativi al dark trading non è necessario abbassare la soglia 

dei volumi di negoziazione, come proposto dalla SEC negli Stati Uniti. In Europa, 

il meccanismo DVC previsto dalla MiFID II non consente un contenimento dei 

rischi, ma limita fortemente il dark trading. I regolatori dovrebbero piuttosto 

incentivare una maggiore interconnessione tra le dark venues ed i mercati 

regolamentati, così come proposto da Fleckner (2015). 
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Il legislatore dovrebbe focalizzarsi sui fattori che hanno causato il notevole 

incremento della quota di mercato delle dark pools, invece di attuare politiche 

restrittive contro le medesime. L’obiettivo dovrebbe essere quello di proteggere 

l’attività di negoziazione dalle strategie predatorie attuate dagli high frequency 

traders e non quello di imporre l’applicazione di norme che de facto eliminano il 

dark trading. L’intervento legislativo dovrebbe avere carattere eccezionale, mentre 

la sorveglianza sui mercati finanziari e sulle pratiche di negoziazione dei vari 

operatori dovrebbero avere la priorità. 
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Conclusioni 

 

Le implicazioni complessive del dark trading sul corretto funzionamento del 

mercato sono oggetto di dibattito, sia presso le autorità regolatrici, sia tra i 

ricercatori. In generale, la competizione tra molteplici trading venues riduce i costi 

di transazione. O’Hara e Ye (2011), in particolare, osservano che la 

frammentazione delle negoziazioni riduce i costi di transazione ed aumenta la 

velocità di esecuzione. Tuttavia, una maggiore frammentazione degli ordini 

comporta dei cambiamenti nella struttura complessiva e nelle dinamiche di mercato, 

i quali a loro volta impattano sulla stabilità finanziaria e sull’efficienza dei mercati. 

Diversi ricercatori sono concordi nell’affermare che, in un contesto 

caratterizzato dalla presenza di mercati regolamentati e dark pools, quando la 

volatilità nei mercati è ridotta, i traders informati tendono ad addensarsi nei mercati 

regolamentati, poiché questi ultimi offrono la possibilità di un’immediata 

esecuzione degli ordini, mentre le dark pools, specialmente quelle che eseguono gli 

ordini al mid-point del best bid e del best ask, risultano popolate solamente da 

liquidity traders, i quali, non detenendo alcuna informazione, sono maggiormente 

interessati a beneficiare dei prezzi più vantaggiosi offerti dalle dark pools piuttosto 

che all’immediatezza dell’esecuzione. Ciò ha delle implicazioni per quanto 

riguarda l’efficienza processo di price-discovery: una maggiore concentrazione dei 

traders informati nei mercati regolamentati ed una “migrazione” dei noisy (o 
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liquidity) traders verso piattaforme meno trasparenti, contribuisce al miglioramento 

dell’efficienza del processo di price-discovery, in quanto tutta l’informazione si 

concentra sui mercati trasparenti, permettendo così ai prezzi dei titoli scambiati di 

avvicinarsi al loro fair value. L’addensamento dei traders informati su un unico lato 

del book di negoziazione, compromette tuttavia in parte la liquidità dei mercati 

regolamentati. 

Il comportamento dei partecipanti al mercato a seguito di uno shock sui mercati 

finanziari è stato analizzato dalla letteratura sia teoricamente che empiricamente. I 

risultati ottenuti sono tra loro coerenti. L’impatto che la diffusione della pandemia 

di Covid-19 ha avuto sui mercati finanziari conferma quanto sostenuto dalla 

maggioranza dei ricercatori.  

In uno scenario caratterizzato da elevata volatilità nei mercati, infatti, diversi 

traders informati si spostano verso le dark pools, poiché lo spread presente nei 

mercati regolamentati risulta essere maggiore del costo del rischio di esecuzione 

nelle dark pools, mentre parte dei liquidity traders si trasferisce sui mercati 

regolamentati, al fine di evitare il rischio di selezione avversa, dovuto alla maggiore 

possibilità di negoziare contro i traders informati nelle dark pools. Tutto ciò ha 

delle implicazioni negative in termini di efficienza del processo di price discovery. 

La quota di mercato complessiva del dark trading, tuttavia, si riduce e la maggiore 

presenza di noisy traders sui mercati regolamentati migliora la liquidità dei mercati 

complessivi. 
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Diversi sono gli studi volti ad effettuare una stima del livello ottimale di dark 

trading, ossia quel livello tale per cui i benefici - in termini di qualità dei mercati - 

superano i costi. Comerton-Forde et al. (2015) analizzano i mercati statunitensi, 

mostrando come livelli moderati di dark trading sono desiderabili; se tuttavia tali 

livelli eccedono il 10% del total turnover per singolo stock, l’efficienza informativa 

è compromessa. Aquilina et al. (2017) mostrano come, precedentemente all’entrata 

in vigore della MiFID II, il dark trading non risulta essere dannoso per la qualità 

del mercato azionario del Regno Unito. Essi sostengono che il livello ottimale di 

dark trading dovrebbe essere compreso tra il 10 ed il 17%. 

Le recenti restrizioni al dark trading, messe in atto dalla MiFID II e dal MiFIR 

attraverso l’implementazione del meccanismo del Double Volume Cap (DVC), sono 

risultate troppo “severe”, prevedendo un tetto massimo del 4% per il volume di 

negoziazioni consentito in una dark pool – in particolare in un sistema reference 

price waiver o negotiated price waiver - relativamente ad un determinato strumento 

finanziario, in deroga alla trasparenza pre-trade prevista dalla direttiva. È previsto 

inoltre un tetto massimo dell’8% per il volume di negoziazioni consentito su tutte 

le sedi di negoziazione che beneficiano delle suddette deroghe. 

Secondo Salger (2020), la limitazione delle negoziazioni nelle dark pools, 

giustificata da un aumento della frammentazione dei mercati, dalla ridotta 

trasparenza e, secondo alcuni studiosi, da un peggioramento della qualità dei 

mercati ad esse correlato, non è sufficiente, né efficiente, né totalmente 
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giustificabile. Sotto tali restrizioni, i dark traders, invece di tornare a negoziare sui 

mercati regolamentati, sono incentivati a dirottare i propri ordini verso alternative 

quasi-dark, le quali di recente hanno ottenuto un successo notevole (Johann, 

Putniņš, Sagade e Westheide, 2019), provocando effetti indesiderati sui mercati e 

costituendo una nuova sfida per i regolatori. 

Alla luce di questi risultati, alcuni studiosi hanno avanzato delle proposte per 

una revisione della normativa relativa al dark trading. Secondo Fleckner (2015), è 

necessario che le dark pools comunichino in tempo reale i dati pre-trade ai 

responsabili del processo di price discovery sui mercati regolamentati. In tal modo, 

i traders possono continuare a beneficiare della ridotta trasparenza garantita dalle 

dark pools e, allo stesso tempo, il processo di price discovery nei mercati 

regolamentati non risulta compromesso, poiché è possibile per questi ultimi 

incorporare i dati pre-trade nei prezzi di listino. 

Concludendo, si ritiene che una limitazione del volume delle negoziazioni sulle 

dark pools che beneficiano del reference price waiver o del negotiated price waiver 

- ossia di talune deroghe alla trasparenza pre-negoziazione - sia comunque 

necessaria. Tuttavia, diversi studi dimostrano che le attuali restrizioni sono 

eccessive, considerato il fatto che un livello sano e fisiologico di dark trading 

contribuisce ad un miglioramento del processo di price discovery nei mercati 

regolamentati, determinando una concentrazione dell’informazione nei medesimi. 
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È inoltre necessario essere consapevoli che molte problematiche legate 

all’inefficienza dei mercati riguardano principalmente gli aspetti negativi 

dell’aumento generale del livello di frammentazione dei mercati e lo sviluppo di 

pratiche predatorie legate all’HFT. È dunque auspicabile un incremento del livello 

di sorveglianza sui mercati finanziari e sulle pratiche di negoziazione dei 

partecipanti al mercato, piuttosto che l’introduzione di limiti sempre più stringenti 

sul dark trading. Molte volte, infatti, si dimentica che il dark trading non è la causa 

degli abusi di mercato, ma solamente uno dei mezzi mediante il quale tali abusi si 

verificano. 
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