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All’attenzione di: DCPs 
Argomento:  T2S Release 4.2 –CR-0713 non-binding XSDs 

delivery - rettifiche 
 

Gentile Cliente, 

ad integrazione della ON_16 del 27 maggio 2020, e con riferimento alla change request 713, il cui 

scopo è di adeguare i messaggi di comunicazione con T2S allo standard ISO  Maintenance 

Releases 2018 – 2019, pubblichiamo una versione aggiornata dei non-binding XSD relativa a delle 

rettifiche ai messaggi sese.023 e camt.066, ricevuta dalla Banca Centrale Europea 

Di seguito trovate una tabella riassuntiva di tutte le pubblicazioni effettuate: 

Data di 
pubblicazione 

ECB 

Nome pacchetto Data di pubblicazione 
Monte Titoli 

30/03/2020 R4.2: CR-0713 non binding XSDs delivery (batch 1) ON n. 8 del  31-01-2020 

06/04/2020 R4.2: CR-0713 non binding XSDs delivery (batch 2) ON n. 9 del  7-4-2020 

13/04/2020 R4.2: CR-0713 non binding XSDs delivery (batch 3) ON n. 11 del 15-4-2020 

14/05/2020 “head_002_T2S_R4.2_enriched_non-binding_redelivery” e 
“head_002_T2S_R4.2_plain_non-binding_redelivery” 

ON n. 16 del 27-5-2020 

25/05/2020 R4.2: CR-0713 non binding XSDs delivery (batch 4) ON n. 16 del 27-5-2020 

08/06/2020 
camt_066_T2S_non-binding_enriched_20200605 
camt_066_T2S_non-binding_plain_20200605 
sese_023_T2S_non-binding_enriched_20200605 
sese_023_T2S_non-binding_plain_20200605 

ON n.  21 del 10-6-2020 

https://www.lseg.com/sites/default/files/content/documents/ON_T2S%20R4.2%20non-binding%20XSDs%20delivery%20%28batch%204%29%20ITA%201.0.pdf
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Si ricorda che la documentazione definitiva è previsto sia pubblicata il 7 luglio 2020, prima del rilascio 

della R 4.2 in ambiente EAC, che avverrà il 17 luglio 2020. 

 

Documentazione rilevante 

I dizionari dei messaggi di cui al pacchetto CR-0713 non-binding XSDs delivery – rettifiche ai 
messaggi camt.066 e sese.023 sono pubblicati nella sezione documentale di MT-X, nel percorso 
HOME > Docs > T2S - Release Management > T2S releases - Incidents & Problems > T2S Release 
4.2 

Per ogni necessità di supporto si prega di fare riferimento al seguente indirizzo:  
mt-t2s-test@lseg.com 
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