
 

This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is 

provided  “as is” without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of 

the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of 

any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication 

shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the 
exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary 

rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any 

form without the prior written permission of Euronext.  

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is 

located at https://www.euronext.com/terms-use. 

© 2022, Euronext N.V. - All rights reserved.  

| 1 of 2 

PRIVATE 

13 December 2022 

ON_62/2022      

T2S Release R2023.JUN   

To the attention of:  DCPs, ICPs 

Topic:  T2S Release R2023.JUN 

 

 

Gentile Cliente, 

riportiamo di seguito degli aggiornamenti riguardanti la release R2023.JUN di T2S. 

Piano delle prove 

La release R2023.JUN di T2S è costituita da 15 change requests e dalla risoluzione di 4 difetti, sarà 

disponibile in ambiente di test esterno (UTEST) in data 05 aprile e i test potranno iniziare a partire 

da lunedì 10 aprile 2023. 

Il rilascio in produzione della release R2023.JUN di T2S avverrà il giorno 10 giugno 2023 a valere 

dal 12 giugno 2023. 

I test esterni dei partecipanti che usano i sistemi Euronext Securities Milan potranno essere eseguiti 

a partire da lunedì 10 aprile a venerdì 10 giugno 2023. 

I DCP sono invitati a ritestare tutti i difetti e le change requests applicabili al proprio modello 

operativo, indicando nell’apposito form “T2S R2023.JUN PBI and CRs content incl declaration to 

test v0.4.xls”, la volontà di procedere al re-test e comunicando settimanalmente, sempre per 

mezzo dello stesso, all’indirizzo MT-T2S-test@euronext.com, lo stato di avanzamento delle attività 

di verifica. 

Calendario dei test  

Euronext Securities Milan testerà tutti i difetti e le change requests applicabili al proprio modello 

operativo nell’ambiente di test EAC riservato ai CSD e rieseguirà gli stessi test a partire da lunedì 

10 aprile 2023 in ambiente UTEST. 

In ottemperanza al piano predisposto dalla Banca Centrale Europea, si richiede ai DCP di inviare 

un feedback finale circa l’esito dei test delle CR e dei PBI entro le ore 10:00 del giorno 24 maggio 

2023 all’indirizzo MT-T2S-test@euronext.com. Tale feedback verrà incluso nel report inviato agli 

organismi decisionali di T2S il giorno stesso. 
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Successivamente a tale data e fino al 10 giugno 2023, sarà possibile continuare con le attività di 

test; eventuali ulteriori evidenze saranno comunicate in via continuativa ai suddetti organismi 

decisionali ai fini della verifica della stabilità della release in oggetto. 

 

Documentazione rilevante 

Vi comunichiamo che è stata pubblicata dalla Banca Centrale Europea la documentazione, ancorché 

non definitiva, relativa ai non-binding XSD schema della T2S R2023.JUN, sia nella versione “non 

formattata” (plain) che arricchita (enriched). 

La documentazione finale denominata “binding XSD schemas for Release R2023.JUN” dei dizionari 

dei messaggi di cui sopra sarà pubblicata in data 24 Gennaio 2023 in MyStandards; ES-MIL 

provvederà ad informarvi in merito con apposita Operational Notice. 

All’interno della sezione documentale di MT-X è stata creata una cartella ( HOME > Docs > Projects 

> “T2S Release R2023.JUN (ex 7.0)” ) in cui sono presenti: il form “R2023.JUN PBI and CRs content 

incl declaration to test v0.4.xls” e i dizionari (versione non-binding) dei messaggi A2A modificati a 

seguito delle change requests facenti parte della release, citati nella presente Operational Notice. 

 

 

Per ogni domanda relativa alla release in oggetto, si prega di fare riferimento al seguente indirizzo: 

MT-T2S-test@euronext.com 
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