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All’attenzione di: DCPs, ICPs 
Argomento:  T2S release 4.2 – CR-654 – e fase 1) Settlement 

Discipline - Test esterni 
 

Gentile Cliente, 

come indicato nella ON n. 17 del 3 giugno la prossima release 4.2 di T2S include la CR-654 “T2S 

Penalty Mechanism” relativa al meccanismo di calcolo delle penali adottato da T2S. La change 

request sarà rilasciata in ambiente di test esterno (UTEST) in data 25 settembre e i test potranno 

iniziare a partire dal 28 settembre 2020. 

Il rilascio in produzione della release 4.2 di T2S avverrà  il 21 novembre, a valere dal 23 novembre 

2020. 

Piano delle prove  

Gli ICP/DCP sono invitati a testare nuovamente la CR-654, il cui scopo è di applicare il meccanismo 

di calcolo delle penali previsto da T2S.L’obiettivo del presente piano dei test è di verificare, in base 

alle condizioni di applicabilità delle penali, che le stesse siano correttamente identificate e  attribuite 

ai soggetti coinvolti. Questo obiettivo è il medesimo previsto dalla fase 1) del progetto “Settlement 

Discipline” e pertanto le verifiche di cui al presente piano riguardano entrambi i progetti.  

Per i dettagli delle verifiche si faccia riferimento al documento di piano delle prove denominato “T2S 

R4.2 CR-654 MECCANISMO DELLE PENALI e fase 1) SETTLEMENT DISCIPLINE” pubblicato 

come indicato al punto “Documentazione rilevante” del presente documento. 

 

Calendario dei test  

La CR-654 è testabile a partire dal 28 settembre in ambiente T2 di Monte Titoli e UTEST di T2S; in 

ottemperanza al piano predisposto dalla Banca Centrale Europea, si richiede di inviare un feedback 

https://www.lseg.com/sites/default/files/content/documents/ON_Release%204.2%20ITA%20v%200.2.pdf
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finale circa l’esito dei test entro le ore 10:00 del giorno 3 novembre all’indirizzo MT-T2S-

test@lseg.com. Tale feedback verrà incluso nel report inviato agli organismi decisionali di T2S il 

giorno 4 novembre.  

Successivamente a tale data e fino al 20 novembre 2020, sarà possibile continuare con le attività di 

test della CR-654; eventuali ulteriori evidenze saranno comunicate in via continuativa ai suddetti 

organismi decisionali ai fini della verifica della stabilità della release in oggetto. 

 

Documentazione rilevante 

All’interno della sezione documentale di MT-X potete trovare il piano delle prove denominato “T2S 

R4.2 CR-654 MECCANISMO DELLE PENALI e fase 1) SETTLEMENT DISCIPLINE”: al link  

HOME > Documentazione > T2S - Change Management e Client Test Plan > T2S Releases 

> T2S Release 4.2 

 

 CR-654 MECCANISMO DELLE PENALI e 
SETTLEMENT DISCIPLINE  
 

Per ogni richiesta di supporto durante la fase di test si prega di fare riferimento al seguente indirizzo: 
mt-test-sett@lseg.com 
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