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Shareholder Rights Directive II:  
rilascio in produzione 

 

  
 

 
 

All’attenzione di: ICP/DCP/Emittenti/Centri Servizi 
Re:  Shareholder Rights Directive II: rilascio in 

produzione 
 

 

 

Gentile Cliente, 

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

data 21 agosto, a decorrere dal 3 Settembre 2020 Monte Titoli renderà disponibili gli adeguamenti ai servizi 

finalizzati all’implementazione della Direttiva UE 2017/828 del 17/5/2017 e del Regolamento di esecuzione 

(UE) 2018/1212 della Commissione del 03/09/2018 in tema di identificazione degli azionisti, trasmissione delle 

informazioni e agevolazione dell’esercizio dei diritti degli azionisti. 

 

Come già comunicato con Market Notice n. 06/2020 del 28 maggio u.s. e concordato con il sistema, allo stato 

attuale, gli adeguamenti dei servizi oggetto di avvio in produzione riguardano i processi di business di maggiore 

rilevanza, tra cui: 

 Trasmissione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea e relativi aggiornamenti, mediante 

messaggistica conforme alla Direttiva, veicolata tramite canale RNI, SWIFT 15022 e MT-X. 

 Conferma della legittimazione degli azionisti a esercitare i propri diritti in Assemblea e Avviso di 
partecipazione dell'azionista all'Assemblea con relativi aggiornamenti, mediante messaggistica 

conforme alla Direttiva in formato ISO 20022 e proprietario, veicolata tramite piattaforma MT-X sia con 

interazione U2A che A2A. 

Pertanto, d’intesa con il Mercato Italiano, sono rimandati ad una fase successiva i restanti adeguamenti alla 

Direttiva di competenza di Monte Titoli (“Richiesta di comunicazione di informazioni riguardanti l'identità degli 

azionisti” e “Trasmissione di informazioni specifiche relative a eventi societari diversi dalle assemblee”). 

 

https://www.lseg.com/sites/default/files/content/documents/MN_SRDII%20V.%2028052020%20ITA.pdf
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Si ricorda che, come da Road-Map Monte Titoli 2020, è in corso di finalizzazione il progetto Account Operator 

/Swift Nativi il cui rilascio in produzione, condizionato all’esito positivo dei test, è previsto per il 5 Ottobre 2020, 

che prevede una rivisitazione importante della messaggistica SWIFT. Pertanto, fino a tale data, sarà possibile il 

verificarsi di alcuni disallineamenti nel messaggio Swift 15022 564 Assemblee rispetto a quanto previsto 

normalmente in produzione. 

 

Documentazione di riferimento 

Si comunica che contestualmente al rilascio in produzione delle funzionalità citate, Monte Titoli ha pubblicato la 

versione consolidata della documentazione funzionale / tecnica nella piattaforma MT-X nella sezione Home / 

documentazione / documentazione tecnica / tracciati utenti / SRDII. 

 

Il Manuale MT-X Assemblee, nella doppia versione Italiano / Inglese, viene spostato nella piattaforma MT-X 

nella sezione Home / documentazione / documentazione tecnica / manuali utenti / manuali MT-X / MT-X. 

 

Il Modello Operativo rimane disponibile, nella doppia versione Italiano / Inglese nella piattaforma MT-X sezione 

Home / documentazione / procedure operative / SRDII così come le specifiche inerenti al messaggio Swift 564 

Assemblee rimangono pubblicate sul portale 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 
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