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12 November 2021 

CSDR – Nuova Procedura di 

Buy-In – Piano di collaudo 

All’attenzione di: Euronext Clearing Members  

Priorità: Alta 

Argomento: CSDR Settlement Discipline - Nuova 
Procedura di Buy-in  

 

Gentili Clienti, 

 

Siamo lieti di informarVi che Euronext Clearing, nell’ambito dell’implementazione della normativa 

CSDR che entrerà in vigore il 1° febbraio 2022, ha predisposto l’introduzione di una nuova 

procedura di Buy-In in linea con quanto previsto dal Regolamento Europeo e relative disposizioni 

attuative. La nuova procedura di Buy-in è descritta nel documento “CSDR-Implementation” 

pubblicato sul sito di Euronext Clearing alla sezione CSDR. 

I Partecipanti avranno l’opportunità di partecipare ad una sessione di test nel periodo compreso 

tra il 15 novembre 2021 e il 21 dicembre 2021. 

 

Piano di collaudo: 

 

La sessione di test sarà svolta in ambiente CDS ed è previsto l’utilizzo dei canali usuali: 

• BCS 

• ICWS 

• SFTP 

I Clienti dovranno richiedere a Euronext Clearing, via mail, l’attivazione della Procedura di Buy-In 

su un numero massimo di 2 istruzioni di regolamento in fail, specificando i dettagli corrispondenti 

alla singola istruzione. La richiesta dovrà essere inoltrata entro la data di fine validità dell’istruzione 

in fail all’indirizzo ccg-helpdesk.settlement@euronext.com. 

 

https://www.euronext.com/en/media/5300/download
mailto:ccg-helpdesk.settlement@euronext.com
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La reportistica di buy-in relativa alla nuova procedura è descritta nel documento “Estratto 

del Manuale Tecnico – Modifiche CSDR” pubblicato sul sito di Euronext Clearing. I report saranno 

disponibili su base giornaliera, secondo le tempistiche della procedura di Buy-In, e saranno prodotti 

a fine giornata col batch di chiusura della procedura. Si elencano di seguito i report oggetto di test: 

 

ME01/ME02 – Buy-in Notice 

ME05/ME06 – Notifica di esecuzione di Buy-in  

ME09/ME11 – Esito Buy-in  

ME52/ME54 – Buy-in Warning 

ME53/ME55 – Receiving Instruction Warning 

 

I partecipanti potranno provvedere all’inserimento di contratti in ambiente CDS al fine di generare 

istruzioni di regolamento in T2S1. I seguenti Isin sono stati individuati da Euronext Clearing per la 

sessione di test e, il giorno 15 novembre 2021, Monte Titoli provvederà a svuotare i conti di 

regolamento di test per prevenire il regolamento delle istruzioni: 

 

IT0001008876  

IT0004412497  

IT0001041000  

IT0000084027  

NL0011585146  

IT0005217390  

IT0005024234  

IT0005094088  

IT0005108490  

IT0005421745  

 

Per consentire una sessione di test semplificata, i clienti potranno richiedere a Euronext Clearing 

la produzione della reportistica relativa alla Procedura di Buy-In su istruzioni di settlement 

“dummy” create di proposito nel Sistema di Clearing di Euronext Clearing. La richiesta potrà essere 

inoltrata dai Partecipanti aderenti al Comparto Azionario, Obbligazionario e Obbligazionario ICSDs. 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

Settlement Operations 

T: +39 06 32 395 303  

E: ccg-helpdesk.settlement@euronext.com 

 
1 Sarà possibile effettuare un test esterno integrato solo per gli Isin con regolamento presso T2S. Per gli Isin con 

regolamento presso gli ICSDs i Partecipanti potranno richiedere a Euronext Clearing una sessione di test 
semplificata che prevede la sola generazione di report. 

https://www.euronext.com/it/media/5619/download
https://www.euronext.com/it/media/5619/download
mailto:ccg-helpdesk.settlement@euronext.com
mailto:ccg-helpdesk.settlement@euronext.com

