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T2S release 4.2 – Rilascio in test 
 

  
 

 
 

All’attenzione di: DCPs, ICPs 
Argomento:  T2S release 4.2 - Rilascio in test 

 

 

Gentile Cliente, 

desideriamo informarla che la prossima release 4.2 di T2S sarà disponibile in ambiente di test 

esterno (UTEST), in data 28 Settembre 2020. La release è costituita da 14 change request e dalla 

risoluzione di 14 difetti di produzione, di cui 1 identificato da Monte Titoli o dai suoi partecipanti. 

In sede di discussione preventiva al rilascio in UTEST del software, è stato deciso di non attivare le 

funzionalità a supporto della Settlement Discipline e quindi la verifica delle change request collegate 

(654, 715, 718, 727 e 730), sarà possibile solo in data da stabilirsi. 

Calendario dei test 

Monte Titoli sta testando tutti i difetti e le change request applicabili al proprio modello operativo 

nell’ambiente di test EAC riservato ai CSD e rieseguirà gli stessi test dal 28 settembre in ambiente 

UTEST.  

I DCP sono invitati a ritestare tutti i difetti e le change request applicabili al proprio modello operativo, 

indicando nell’apposito form “R4.0 PBI and CRs content incl declaration to test.xls”, la volontà di 

procedere al re-test e comunicando settimanalmente, sempre per mezzo dello stesso, all’indirizzo 

MT-T2S-test@lseg.com, lo stato di avanzamento delle attività di verifica. 
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In ottemperanza al piano predisposto dalla Banca Centrale Europea, si richiede di inviare un 

feedback finale circa l’esito dei test entro le ore 10:00 del giorno 3 novembre 2020 all’indirizzo      

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

T2S il giorno 3 Novembre.  

Successivamente a tale data e fino al 21 novembre 2020, sarà possibile continuare con le attività di 

test; eventuali ulteriori evidenze saranno comunicate in via continuativa ai suddetti organismi 

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

Monte Titoli considererà l’assenza di riscontro, quale silenzio assenso all’avvio in produzione delle 

nuove funzionalità. 

Piano di rilascio del software in ambiente UTEST  

La messa in produzione della release 4.2 avverrà seguendo la cosiddetta “option 2” definita nel 

MOP, capitolo 3.4.3. 

Secondo tale modalità, T2S chiuderà i canali di comunicazione A2A e U2A verso le ore 16:20 di 

giovedì 24 Settembre. 

La riapertura del canale A2A di T2S è prevista per le ore 15:40 di Venerdì 25 Settembre cui seguirà 

un ciclo di RTS a partire dalle 18:40 e fino a chiusura della giornata di test alle ore 19:00 

La disponibilità dei servizi  Monte Titoli sarà allineata alla schedulazione dichiarata per T2S. 

Il team PTTS SOMT darà comunicazione tramite email del raggiungimento degli orari e fasi riportati 

in precedenza. 
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Si ricorda che, poiché vengono adeguato al recente standard ISO  gli schemi XSD della maggioranza 

dei  messaggi T2S, tutti i messaggi inviati e non processati da T2S prima del rilascio della R4.2 

verranno scartati alla riapertura delle code in data 25 settembre. 

Nella sezione documentale della piattaforma MT-X è disponibile il piano di rilascio definitivo 

(Playbook) al seguente percorso: Documentazione > T2S Change Management e Client Test Plan > 

T2S Release > T2S release 4.2 > OMG Strategy for the deployment of R 4.2  to UTEST  

 
 
Per ogni richiesta di supporto durante la fase di rilascio di entrambi i progetti, si prega di fare 

riferimento al seguente indirizzo: 
 
   ptts-somt@lseg.com 
 
Per ogni richiesta di supporto durante la fase di test si prega di fare riferimento ai seguenti indirizzi:  
 
   Helpdesk.Settlement@lseg.com 

   Helpdesk.DomesticCustody@lseg.com 
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