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Codifica ISIN per i diritti per Aumento di 
Capitale a pagamento  

 
  
 

 
 

All’attenzione di: ICP, DCP, Emittenti e Centri Servizi 
 

 

Argomento: assegnazione codifiche differenziate ai diritti per le operazioni di 
Aumento di Capitale a pagamento.  

 

 

Gentile Cliente,  

abbiamo il piacere di informarla che, in previsione dell’adeguamento alla “T2S CR-515 CAoF 

Transformation Alignment” previsto per il prossimo 29 giugno, si rende necessario differenziare le 

codifiche dei diritti per le operazioni di aumento di capitale a pagamento disposte dagli emittenti 

italiani con azioni quotate in mercati regolamentati.. 

Tale adeguamento, in adempimento alle indicazioni del CAJWG, consentirà ai partecipanti di inviare 

istruzioni anche dopo la maturity date dello strumento finanziario e, di conseguenza, abiliterà 

l’attivazione del Detection Period anche per la gestione delle Transformation. 

Per quanto sopra Monte Titoli, sentiti i principali mercati e l’Agenzia di codifica nazionale , gestirà le 

due fasi previste dell’operazione i) “esercizio ordinario del diritto di opzione” e ii) “offerta dei diritti 

inoptati” con due differenti codifiche ISIN ed informando i partecipanti mediante consueta 

disposizione di Servizio. Le “Istruzioni dei Servizi della Gestione Accentrata” saranno modificate di 

conseguenza e il testo aggiornato sarà reso disponibile mediante i consueti canali. 

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

Direct Custody 
e-mail: Helpdesk.CE&IS@lseg.com  
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