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All’attenzione di: ICP e DCP 
 

Argomento:  Aggiornamento formati messaggi Custody per  

messaggistica SWIFT 
 

Gentile Cliente, 

siamo lieti di informarla che, in linea con la roadmap 2020, in concomitanza con lo sviluppo della 

nuova funzionalità di Account Operator SWIFT, a partire dal 1° giugno sono state rilasciati in 

ambiente di test alcuni adeguamenti agli standard internazionali della messaggistica SWIFT per 

Corporate Action, nel formato 15022, riferiti prevalentemente alle Reorganization e, in misura minore, 

anche alle Cash Distribution.  

Per le Reorganization, gli interventi riguardano, in particolare, sia i messaggi di announcement 

MT564 sia quelli di execution MT 566, riferiti a specifiche tipologie di evento identificate dai seguenti 

CAEV: 

• CONV, EXWA, MCAL, PCAL, PRED; 
 

• EXRI e BONU. 
 

Per le Cash Distribution, gli interventi sono riferiti esclusivamente al CAEV DVCA, sia per il 

messaggio di announcement MT564 di tipo REPE e REPE CAPA sia per il messaggio di execution 

MT566 di tipo NEWM e REVR; ai citati messaggi verranno apportate, in dettaglio, le seguenti 

modifiche: 

• Tag :98A::PAYD//  Riporterà la data di pagamento originaria dell’operazione; 
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• Tag :98A::VALU// Riporterà la data effettiva di esecuzione del pagamento/reversal. 

 

 

 

Piano delle prove 

Il piano di test esterno delle nuove funzionalità, in linea con le deadline presentate durante l’ultimo 

MTPC generale di marzo 2020, sarà avviato a partire dal 31 agosto 2020 e sarà accompagnato da 

uno specifico piano di validazione che riporterà scenari e modalità operative. 

 

 

Documentazione rilevante 

La documentazione tecnica di riferimento è consultabile attraverso i canali usuali: 

• nuove specifiche di formato attinenti alla messaggistica SWIFT ISO15022, sul portale 
MyStandards nella sezione relativa alla messaggistica di Monte Titoli. 

 
Per ogni informazione o necessità di supporto si prega di fare riferimento ai seguenti indirizzi: 
 
 
 
DomesticCustody 
e-mail: MT-test-custody@lseg.com 
 
International Custody 
e-mail: helpdesk.internationalcustody@lseg.com 
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