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Servizio Account Operator e 
razionalizzazione messaggistica SWIFT:  
rilascio in produzione 

 

  
 

 
 

All’attenzione di: ICP/DCP/Emittenti/Centri Servizi 
Argomento:  Servizio Account Operator e razionalizzazione 

messaggistica SWIFT: Rilascio in produzione  
 

 

 

Gentile Cliente, 

abbiamo il piacere di informarla che, a seguito dell’esito positivo dei test  che si sono conclusi in data 01 

ottobre, a decorrere dal 5 Ottobre 2020 Monte Titoli renderà disponibile la nuova sezione di configurazione 

della messaggistica SWIFT e la funzionalità di Account Operator SWIFT, entrambe usufruibili attraverso la 

piattaforma di configurazione anagrafica CLIMP. 

Il rilascio comprenderà anche la razionalizzazione della messaggistica SWIFT 15022 dei servizi custody con lo 

scopo di adeguarla alle richieste dei clienti, alle pratiche e agli standard internazionali. Le modifiche dei formati 

sono state riportate all’interno dell’O/N 30/2020. 

 

A seguito di quanto esposto sopra si comunica che: 

a) Le configurazioni SWIFT al momento presenti in ambiente di produzione verranno riportate nel nuovo 

sistema tecnologico senza la necessità di alcun intervento da parte dei Partecipanti. 

b) Per le operazioni ‘in volo’ quelle cioè iniziate prima del 03/10/2020 e non ancora concluse per i quali è 

stato prodotto già un primo messaggio di tipo MT564 REPE vi comunichiamo che i  

c) successivi messaggi MT564 REPE prodotti dopo il 05/10/2020 potrebbero avere il tag 20C::PREV 

valorizzato con NONREF 

d) Per le operazioni ‘in volo’ quelle cioè iniziate prima del 03/10/2020 per i quali è  stato prodotto solo il 

messaggio MT564 NEWM, verrà creato un nuovo messaggio MT 564 NEWM anche il 05/10/2020. 
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Documentazione di riferimento 

Si comunica che Monte Titoli con separata O/N comunicherà l’avvenuta pubblicazione del nuovo contratto per i 

‘Centri Servizi’ che regolamenterà la figura dell’Account Operator SWIFT.  

Si ricorda che tale documento dovrà essere firmato dai soli partecipanti che intendano agire come Operatore 

SWIFT e che soddisfino tutti i requisiti obbligatori richiesti. 

 

Il Manuale CLIMP, nella doppia versione Italiano / Inglese, è disponbile su piattaforma MT-X sezione: HOME > 

Documentazione > Documentazione tecnica > Manuali utente > Manuali CLIMP 

 

Il Modello Operativo nella doppia versione Italiano / Inglese è disponibile su piattaforma MT-X sezione: HOME 

> Documentazione > Documentazione tecnica > Documentazione SWIFT 

Tutte le specifiche di formato attinenti la messaggistica SWIFT ISO15022, sono disponibili sul portale SWIFT 
MyStandards, nella sezione relativa alla messaggistica di Monte Titoli. 

 

 
 
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 
 
 
MDM 
Email: MDM@lseg.com 
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