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

Re:  Shareholder Rights Directive II: rilascio in 
produzione Indicatore SRDC Investor 
 

 

 

 

Gentile Cliente, 

abbiamo il piacere di informarla che, in linea con quanto previsto dalle Market Practice SMPG, Monte 

Titoli ha previsto l’introduzione della valorizzazione dell’Indicatore SRDC il cui scopo è quello di 

indicare la provenienza delle informazioni relative agli eventi societari inclusi nell’ambito di 

applicazione della direttiva (assemblee, richieste di identificazione azionisti e altri eventi societari).  

In particolare, per quanto attiene al ruolo di Monte Titoli in qualità di Investor CSD, è stato introdotto 

all’interno del messaggio SWIFT 564 ISO 15022 un campo strutturato dedicato a tale Indicatore che 

permetterà di veicolare l’informazione - se disponibile – ai partecipanti del sistema. Si precisa 

peraltro che Monte Titoli non effettuerà alcun controllo né formale né sostanziale circa il 

popolamento, in carico agli Emittenti, del campo in questione. Tale funzionalità sarà resa disponibile 

in produzione il 1 marzo 2021. Dalla medesima data saranno disponibili sul portale MyStandards, 

nella sezione relativa alla messaggistica di Monte Titoli, le specifiche inerenti al messaggio Swift 564 

citato. 

 

Il relativo allineamento della messaggistica SWIFT ISO 15022 utilizzata da Monte Titoli nel ruolo di 

Issuer CSD avverrà in concomitanza con il go live della fase 2 del progetto SRDII dove sono stati 

previsti i restanti adeguamenti alla Direttiva (“Richiesta di comunicazione di informazioni riguardanti 

l'identità degli azionisti” e “Trasmissione di informazioni specifiche relative a eventi societari diversi 

dalle assemblee”). Fino al rilascio di tali adeguamenti, nell’interim period, verrà utilizzato il campo 

narrative del messaggio SWIFT 564. 
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Per quanto attiene alla messaggistica RNI e MT-X tale informazione rimane veicolata per il tramite 

del campo narrative. 

 
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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