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19 July 2022 

MN_06/2022 

Gestione della fatturazione in 

seguito al rilascio in Produzione 

della Release 6.0 

To the attention of: DCP, ICP 

Priority: Medium 

Topic: Gestione della fatturazione in seguito al 
rilascio in produzione della Release 6.0 

 

 

Gentile Cliente,  

 

la ECB ha comunicato che una nuova versione del reporting della fatturazione T2S sarà 

rilasciata con la release 6.1 pianificata per Ottobre 2022. 

 

Come comunicato con l’ON 28 del 25 giugno, la ECB ha confermato che le fatture ed i relativi 

addebiti del servizio T2S per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2022 saranno emesse nel 

mese di Ottobre. 

 

Di conseguenza, le fatture emesse da Euronext Securities Milan per i mesi di cui sopra non 

includeranno informazioni ed addebiti per i seguenti codici: 
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SET008 RECUPERO COSTI INFORMATIVA DCP 

SET015 REGOLAMENTO DCP 

SET016 REGOLAMENTO ICP 

SET017 RIPROPOSIZIONE DCP 

SET018 RIPROPOSIZIONE ICP 

SET020 RECUPERO COSTI REGOLAMENTO DCP 

SET028 RECUPERO COSTI REGOLAMENTO ICP 

SET021 RECUPERO COSTI RIPROPOSIZIONE DCP 

SET028 RECUPERO COSTI RIPROPOSIZIONE ICP 

SET030 RECUPERO COSTI INFORMATIVA ICP 

 

Pertanto le commissioni per i costi di T2S per i 3 mesi saranno incluse nella fatturazione del 

mese di ottobre. 

 

La conferma di tale data ed i dettagli inerenti la composizione della fattura di Ottobre saranno 

oggetto di una nuova market notice. 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni la preghiamo di contattare: 

Sales & Relationship Management 

T: +39 02 33635212 

E: MTsalesteam@euronext.com 

 

 


