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Business area Comparto Obbligazionario ICSDs  

Project Parzializzazione automatica delle istruzioni di Settlement 

Date 27 Dicembre 2021  

  

Introduzione della funzione di 

parzializzazione automatica nel comparto 

Obbligazionario ICSDs 

Gentile Cliente, 

Siamo lieti di informarla che Euronext Clearing, al fine di migliorare l’efficienza di 

regolamento, introdurrà la funzione di parzializzazione automatica nel comparto 

Obbligazionario ICSDs. 

La modifica avrà validità sulle istruzioni di regolamento inviate a partire dal 17 gennaio 

2022. 

L’indicatore parziale PART sarà aggiunto sia nell’istruzione di Settlement della CCP che in 

quella inviata dalla CCP per conto del Clearing Member. Il valore PART sarà riportato nel 

campo :22F::STCO// dei messaggi SWIFT MT541/MT543 inviati agli ICSDs. 

Il regolamento parziale sarà eseguito automaticamente, quando tutte le condizioni sono 

rispettate, sia nelle istruzioni interne che in quelle bridge, anche in caso di “opt out” a 

livello di conto. 

Non ci saranno modifiche sul processo di parzializzazione delle posizioni in ritiro che 

viene effettuato al termine di ogni giornata operativa tramite “splitting”.  

L’ufficio di Settlement Operations è a sua disposizione per ogni chiarimento. 

Contatti:  

Settlement Operations 

Telephone: +39 06 32395 303 

Email: CCG-helpdesk.settlement@euronext.com 

Service hours: 08:30 – 18:00 CET 
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