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T2S release 4.0 e progetto “X-TRM 
Release”  
Rilascio in produzione 
 

 

  
 

 
 

All’attenzione di: DCPs, ICPs 
Argomento:  T2S release 4.0 e progetto “X-TRM Release”– 

Rilascio in produzione 
 

Gentile Cliente, 

desideriamo informarla che è stato confermato il rilascio della Release 4.0 di T2S e del progetto “X-
TRM Release” che saranno pertanto disponibili in ambiente di produzione da lunedì 15 giugno 2020. 

 

Piano di implementazione  

Rilascio T2S R4.0 

La messa in produzione della release 4.0 avverrà seguendo la cosiddetta “option 2” definita nel 
MOP, capitolo 3.4.3. 

Tale modalità prevede per venerdì 12 giugno la sospensione della giornata di regolamento sia da 
parte T2S che Monte Titoli indicativamente intorno alle ore 20:00; dalle ore 21:00 verranno chiusi tutti 
i canali di comunicazione e di ciò verrà data informazione ai clienti da parte di PTTS-SOMT. Si 
ricorda che poiché vengono variati gli schemi XSD di diversi messaggi, se i clienti accodano dei 
messaggi a vecchio dopo le ore 20:00, quando T2S aprirà di nuovo le comunicazioni tali messaggi 
verranno tutti scartati 

La riapertura dei servizi Monte Titoli è prevista per sabato 13 giugno e soggetta a comunicazione di 
conferma da parte del team PTTS SOMT. 

Il team PTTS SOMT darà comunicazione tramite email anche del raggiungimento delle fasi più 
significative del processo di rilascio: 

• Venerdì 12/06 ore 21:00 circa, a conferma dell’inizio delle procedure di rilascio; chiusura dei 
canali in entrata ed in uscita delle comunicazioni a/da T2S e dei canali A2A e U2A 

• Sabato 13/06 ore 12:45 circa, verrà data comunicazione della  riapertura dei canali di 
comunicazione A2A e U2A; da questo momento in poi i partecipanti possono inviare 
nuovamente operazioni di regolamento a T2S. 
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Nella sezione documentale della piattaforma MT-X è disponibile il piano di rilascio definitivo 
(Playbook) al seguente percorso: HOME > Docs > Post Trade Participants Committee (PTPC) > T2S 
Change Management Technical Group > Documents and Presentations 

“X-TRM Release” 

Con riferimento a quanto riportato nella ON n. 6 del 5 marzo 2020 (inserire link), Monte Titoli aveva 

scelto di accorpare la data di rilascio in produzione della T2S Release 4.0 (a valere dal 15/06/2020) 

con alcune delle funzionalità che fanno parte del progetto “X-TRM Release”, in particolare: 

• X-TRM: accettazione istruzioni con controvalore a zero per istruzioni di DVP Issuance 

• Gestione della reason code “CYCL” a seguito della CR609 già rilasciata con precedente T2S 
R3.2  

Pertanto si conferma il rilascio di quanto sopra in produzione in data 15 giugno 2020 
 
 
Per ogni richiesta di supporto durante la fase di rilascio di entrambi i progetti si prega di fare 
riferimento al seguente indirizzo: 
 
 
 
PTTS-SOMT 
 
ptts-somt@lseg.com 
 

mailto:ptts-somt@lseg.com

	Gentile Cliente,
	desideriamo informarla che è stato confermato il rilascio della Release 4.0 di T2S e del progetto “X-TRM Release” che saranno pertanto disponibili in ambiente di produzione da lunedì 15 giugno 2020.
	Piano di implementazione
	Con riferimento a quanto riportato nella ON n. 6 del 5 marzo 2020 (inserire link), Monte Titoli aveva scelto di accorpare la data di rilascio in produzione della T2S Release 4.0 (a valere dal 15/06/2020) con alcune delle funzionalità che fanno parte d...
	 X-TRM: accettazione istruzioni con controvalore a zero per istruzioni di DVP Issuance
	 Gestione della reason code “CYCL” a seguito della CR609 già rilasciata con precedente T2S R3.2


