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All’attenzione di: ICP/DCP 
Argomento:  T2S CR-515 CAoF Trasformation Alignment – 

Piano dei collaudi 
 

 

 
Gentile Cliente, 

Come preannunciato con la ON n. 6 del 5 marzo 2020, abbiamo predisposto il documento del piano 

dei collaudi per consentire la verifica delle implementazioni introdotte dalla CR-515 della release 2.0 

di T2S, che consente ai partecipanti d inviare istruzioni dopo la maturity date dello strumento 

finanziario e quindi abilita l’attivazione del Detection Period anche sulla gestione delle Transformation 

secondo le direttive del CAJWG.  

1.0  Piano delle prove e modello operativo CAoF. 

Il Piano delle Prove è stato pubblicato nella sezione documentale di MT-X nella cartella: 

Documentazione > Piano dei test T2S CR-515 CAoF Trasformation Alignment 

Si ricorda che il modello operativo delle Corporate Actions on Flow è stato pubblicato nella sezione 

documentale di MT-X nella cartella: Documentazione > Procedure Operative > Corporate Action on 

Flows > Modello operativo CAOF v5 ottobre 2019 

              

2.0 Date dei test e di rilascio in produzione 

Nel periodo dall’ 11 al 29 maggio 2020 nell’ ambiente di test di Monte Titoli denominato “T2” (Pre-

https://www.lseg.com/sites/default/files/content/documents/ON_RELEASE%20INTERMEDIA%20PIANIFICAZIONE%20TEST%20ESTERNI%20v%201.1.pdf
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prod),  connesso all’ambiente di test T2S denominato “UTEST”, si svolgeranno i test esterni del 

progetto “CR-515 CAoF TRANSFORMATION ALIGNMENT” 

Subordinatamente al buon esito dei test esterni, l’avvio in produzione è previsto per il 29 giugno 

2020. 

A questo proposito,  si riporta quanto indicato nella ON n. 6 del 5 marzo 2020: 
 
Il progetto “CR515 CAoF Transformation Alignment” prevede una data di rilascio in produzione che traguarda il 
29 giugno 2020, accogliendo una richiesta avanzata dalle 4CB di disallineare la data di rilascio della T2S 
Release 4.0 dal rilascio dell’implementazione in parola”. 
 
Pertanto, “a seguito della doppia tempistica di rilascio, si invitano gli ICP a NON inserire in X-TRM On-line (in 
produzione) istruzioni fino a 20gg dopo la data di scadenza dello strumento finanziario nel periodo compreso 
tra il 15 e il 26 giugno. 

Eventuali richieste di inserimento di istruzioni , da parte degli ICP, nel periodo indicato dovranno essere inviate 
ai seguenti indirizzi mail: 
• helpdeskdomesticcustody@lseg.com per CAOF derivanti da operazioni speciali domestiche 

• helpdesk.internationalcustody@lseg.com per CAOF derivamenti da operazioni speciali estere” 
 
 
Per ogni necessità di supporto durante la fase di test si prega di fare riferimento ai seguenti indirizzi: 
 
Domestic Custody  
Email: helpdeskdomesticcustody@lseg.com  
 
International Custody  
Email: helpdesk.internationalcustody@lseg.com 
 
Settlement 
Email: mt-test-sett@lseg.com 
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