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21 December 2022 

ON_66/2022 

T2-T2S Consolidation  

Nuovo piano di test cliente 

To the attention of: DCPs, ICPs  

Priority: High 

Topic: T2-T2S consolidation: nuovo piano di test 

cliente 

 

Gentile Cliente, 

desideriamo informarla che ES-MIL inizierà una seconda sessione di test dei nostri sistemi a 

partire dal 16 gennaio 2023 fino al 17 febbraio 2023, tale periodo include due settimane di 

Live Timing previsto dall’ECB dal 16 al 27 gennaio 2023 (esclusi i venerdì in quanto Release 

day). Sarà cura di Euronext Securities Milano, qualora se ne ravveda la necessità, di estendere 

il test oltre la data indicata in base a motivate necessità espresse dei clienti. 

In assenza di documentate controindicazioni, da riceversi all’indirizzo MT-T2S-

Test@euronext.com, entro e non oltre il 03 marzo 2023, il Go live in ambiente di produzione 

è pianificato per il 20 marzo 2023. ES-MIL considererà l’assenza di riscontro quale silenzio 

assenso all’avvio in produzione delle nuove funzionalità. 

Il nuovo calendario degli eventi oggetto di test è disponibile nell’area documentale di MTX al 

seguente percorso: 

HOME > Documentazione > Projects > T2-T2S consolidation > T2_T2S_Consolidation_Test 

Plan V1.1 

Rimangono, invece, invariate le linee guida fornite nel documento 

“T2_T2S_Consolidation_Piano dei Collaudi Final ITA _V1.0” a disposizione nella stessa area 

documentale. 
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Qualora si abbia la necessità di testare l’evento DVP Issuance, non previsto nel nuovo piano 

di test, si richiede di esprimere la propria volontà a partecipare inviando un e-mail alla casella 

di posta MT-T2S-Test@euronext.com entro il 13 gennaio. I dettagli dell’evento verranno 

organizzati direttamente con i soggetti coinvolti. Le richieste che arriveranno dopo questa 

data saranno evase secondo disponibilità. 

In aggiunta è necessario che tutti i soggetti interessati ad eseguire un test nel ruolo di ente 

pagatore, per gli eventi su titoli domestici previsti nel piano di test, comunichino l’evento per 

il quale si desidera essere pagatore entro il 12 gennaio inviando un’ e-mail alla casella di 

posta MT-T2S-Test@euronext.com.   

Vogliamo, inoltre, informarla che i beneficiari dei pagamenti riceveranno, se sottoscritti, i 

messaggi di notifica camt.054; le informazioni relative a tipo operazione, numero 

dell’operazione di riferimento e la descrizione della Corporate Action, che allo stato attuale 

Euronext Securities Milano valorizza nel campo “remittance info”, saranno mappate nel 

messaggio camt.054 nel tag <rmtinf></rmtinf> in modo che i beneficiari siano in grado di 

riconciliare i pagamenti. 

ES-MIL, recentemente, ha rilasciato una modifica nei propri sistemi, tale modifica si riflette 

nel messaggio camt.054 di notifica pagamento. 

Nello specifico, per le seguenti fattispecie di eventi, non verrà più popolato il tag 

<RltdPties></RltdPties>: 

● eventi di REORG estere 

● DVP Issuance 

 

Per richiedere supporto ai test o qualsiasi chiarimento inerente le funzionalità oggetto del 

collaudo è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: 

MT-T2S-Test@euronext.com 

Per quanto riguarda invece i test relativi al regolamento Cross-Border External seguirà la 

pubblicazione di ulteriore ON per i dettagli. 
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