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funzionale 

 
 

  

 
 

 

All’attenzione di: ICP/DCP/Emittenti/ Centri Servizi 

Argomento:  Shareholder Rights Directive II: pubblicazione 
documentazione tecnico / funzionale 
 

 

 

Gentile Cliente, 

siamo lieti di informarla che Monte Titoli, ha pianificato le attività propedeutiche ad un completo 

adeguamento dei propri servizi alla nuova disciplina entro il 3 settembre 2020, data di entrata in 

vigore della stessa. 

A causa della situazione emergenziale contingente, è stato concordato di ridurre l’ambito d’azione 

degli adeguamenti e riservare le implementazioni alla copertura dei processi di business di maggiore 

rilevanza. In particolare: 

I. Trasmissione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea e relativi aggiornamenti, 

mediante messaggistica conforme alla Direttiva, veicolata tramite canale RNI, SWIFT 15022 

e MT-X. 

II. Conferma della legittimazione degli azionisti a esercitare i propri diritti in Assemblea e 

Avviso di partecipazione dell'azionista all'Assemblea e relativi aggiornamenti, mediante 

messaggistica conforme alla Direttiva in formato ISO 20022 e proprietario, veicolata tramite 

piattaforma MT-X sia con interazione U2A che A2A. 

I restanti adeguamenti alla Direttiva di competenza di Monte Titoli, nella fattispecie: 

III. Richiesta di comunicazione di informazioni riguardanti l'identità degli azionisti; 
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IV. Trasmissione di informazioni specifiche relative a eventi societari diversi dalle 

assemblee generali; 

saranno implementati in un momento successivo, d’intesa con il mercato italiano. 

Il Modello Operativo del servizio e il Manuale operativo della piattaforma MT-X saranno pubblicati 

entro il 15/06/2020. 

La documentazione tecnico/funzionale per la gestione dell’Assemblea, già finalizzata nell’ambito 

delle attività di implementazione e di seguito declinata, è stata pubblicata nella sezione documentale 

della piattaforma MT-X, all’interno della cartella “Home > Documentazione > Documentazione 

Tecnica > Tracciati Utente in lavorazione > Shareholder Rights Directive II. 

➢ MT-RNI-DS002 DDS Assemblee v 1.3 – Standard per utenti per la “Trasmissione 

dell’avviso di convocazione dell’Assemblea” mediante canale RNI. Saranno altresì 

disponibili dal 1 giugno 2020 le nuove specifiche di formato attinenti alla messaggistica 

SWIFT ISO 15022 (MT564 Meeting) sul portale MyStandards, nella sezione relativa alla 

messaggistica di Monte. 

➢ MT-RNI-CAMT v1.5 – Standard per utenti Manuale Operativo. 

➢ Tracciato per le comunicazioni di “Avviso di partecipazione dell'azionista all'Assemblea” su 

titoli domestici in formato proprietario. 

Seguirà a stretto giro, nella medesima cartella, la pubblicazione del tracciato per le comunicazioni di 

“Avviso di partecipazione dell'azionista all'Assemblea” su titoli domestici ed esteri in formato ISO 

20022,  disponibile anche in lingua inglese. 
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Per ogni richiesta di chiarimento si prega di far riferimento ai seguenti indirizzi email: 

Domestic Custody  
Email: Helpdesk.DomesticCustody@lseg.com 
 
 

 

International Custody 
Email: Helpdesk.InternationalCustody@lseg.com 
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