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05 July 2021 

ON_42/2021 

Shareholder Rights Directive II 

(Fase 2): pubblicazione 

documentazione tecnico / 

funzionale  

To the attention of: ICP/DCP/Emittenti/ Centri Servizi 

Topic: Pubblicazione documentazione tecnico / 
funzionale 

 

Gentile Cliente, 

siamo lieti di informarla che Monte Titoli ha pianificato i restanti adeguamenti dei propri servizi alla 

nuova disciplina il cui ambito d’azione comprende, per questa seconda fase (la prima è stata 

rilasciata il 3 settembre 2020.: 

I. Richiesta di comunicazione di informazioni riguardanti l'identità degli azionisti; 

II. Trasmissione di informazioni specifiche relative a eventi societari diversi dalle 

assemblee generali. 

III. Introduzione delle funzioni di modifica e cancellazione relativamente al mandato 

per la convocazione di assemblea 

La documentazione tecnico/funzionale per la gestione dei processi citati, sotto 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 Fase 2: 
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➢ MT-RNI-DS002 DDS Assemblee v 1.4 – Standard per utenti. Disposizioni di Servizio per 

operazioni di convocazione delle Assemblee societarie.  

➢ MT-RNI-DS004 DDS SHI v 1.2 – Standard per Utenti. Disposizioni di Servizio per operazioni 

di Shareholders Identification. 

➢ MT-RNI-DS005 DDS Cash Distribution v. 0.5 – Standard per Utenti. Disposizioni di Servizio / 

Annuncio evento Cash Distribution 

➢ MT-RNI-DS003 DDS Operazioni sul Capitale v. 1.9 – Standard per Utenti. Disposizioni di 

Servizio per Operazioni sul Capitale a pagamento e gratuite. 

Sono già altresì disponibili le nuove specifiche di formato attinenti alla messaggistica SWIFT ISO 

15022 sul portale MyStandards, nella sezione relativa alla messaggistica di Monte (cfr. Monte 

Titoli Cash Distribution 15022_v.1.9, Monte Titoli Reorganization _15022 v.1.9, Monte Titoli 

Rights Distribution _Reorganization 15022 v.1.7, Monte Titoli Shareholder & Meeting 

15022_v.1.4). 

Seguirà a stretto giro, nella medesima cartella, la pubblicazione del tracciato FIS Shareholder 

Identification su titoli domestici ed esteri in formato TXT e XML ISO 20022 ed il Manuale Utente 

MTX Assemble e Shareholders Identification aggiornato 

Per ogni richiesta di chiarimento si prega di far riferimento al seguente indirizzo email: 

Domestic Custody 

T: +02 33635392 

E: mt-helpdesk.ce&is@euronext.com 

E: mt-helpdesk.domesticcustody@euronext.com 
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