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Shareholder Directive II  
 

  
 

 
 

All’attenzione di: Tutti i Partecipanti e Centri Servizi  
Argomento:  Shareholder Directive II 

  
 

 

Gentile Cliente, 

siamo lieti di informarla che, in linea con la Road Map 2020, Monte Titoli sta predisponendo 

la documentazione propedeutica all’esecuzione della fase di test esterno per il progetto 

Shareholder Directive II, in linea con la Direttiva UE 2017/828, integrata dal Regolamento di 

esecuzione (UE) 2018/1212 della Commissione del 03/09/2018. 

Tale normativa prevede i seguenti adempimenti obbligatori e/o di adattamento dei seguenti 

processi:  

 

- Revisione dei Mandati predisposti dagli emittenti su piattaforma Monte Titoli (MT-X) 

per Assemblee (ASS); 

- Revisione delle Disposizioni di Servizio (DDS) per Assemblee predisposte da 

Monte Titoli sulla base delle informazioni ricevute dagli Emittenti, destinate agli 

intermediari interessati all’evento e agli stessi emittenti, da veicolare mediante RNI e 

MT-X 

 

Il Piano di Test e  gli scenari oggetto di verifica saranno comunicati a breve con apposita 

Operational Notice. 
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Al fine di poter organizzare e coordinare in modo efficace le attività di test chiediamo a tutti i 

clienti interessati – nei rispettivi ruoli di Emittente, Centro Servizi e Intermediario, di inviare la 

propria richiesta di partecipazione tramite email, all’indirizzo helpdesk.ce&is@lseg.com. 

 

Al fine di poter garantire la partecipazione di tutti i clienti interessati, si precisa quanto segue: 

• la richiesta di partecipazione dovrà essere inoltrata via mail a 

helpdesk.ce&is@lseg.com entro e non oltre il 26 giugno 2020; 

• i clienti che parteciperanno ai test nel ruolo di intermediario troveranno ogni 

indicazione operativa nel citato piano di test e, per semplicità operativa, nella 

configurazione anagrafica. La loro operatività sarà limita al conto di proprietà; 

• Monte Titoli contatterà tutti gli Emittenti, i Centri Servizi e tutti i clienti che avranno 

confermato la loro partecipazione al test per concordare le specifiche modalità 

operative per la predisposizione degli scenari di pertinenza. 

 

Per ogni necessità di supporto si prega di fare riferimento al seguente indirizzo 

helpdesk.ce&is@lseg.com. 
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