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16 novembre 2021 

ON_70/2021 

SWIFT STANDARDS RELEASE 2021 

e T2S RELEASE 5.2 – Go Live 

All’attenzione di: DCP, ICP 

Oggetto: SWIFT STANDARDS RELEASE 2021 e T2S 

RELEASE 5.2 – Go Live 

 

Gentile Cliente, 

abbiamo il piacere di informarla che, in linea con la pianificazione condivisa, e facendo seguito 

all’Operational Notice ON_56/2021 del 16 settembre 2021, si conferma l’allineamento alla nuova 

SWIFT Standards MT Release 2021 con Go Live 22 novembre 2021, che non comporta alcun 

aggiornamento della messaggistica gestita da Monte Titoli. 

Confermiamo inoltre che in ambiente MyStandard sono già disponibili le nuove versioni di Usage 

Guidelines.  

Desideriamo inoltre informarla che, facendo seguito all’Operational Notice ON_52/2021 del 02 

settembre 2021, confermiamo il rilascio in Produzione a valere dal 22 novembre 2021, relativo alle 

modifiche della Release 5.2 di T2S. Quest’ultima  non prevede la CR 722 in seguito alla sua 

riallocazione all’interno della release 6.0. 

 

1.0 Piano di implementazione Release 5.2 

 

La messa in produzione della release 5.2 avverrà seguendo la cosiddetta “option 2” definita nel 

MOP, versione 3.0, capitolo 3.4.3. 

Tale modalità prevede per venerdì 19 novembre, 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,  la cui informazione verrà diramata da PTTS-SOMT. Inoltre, 

poiché vengono variati gli schemi XSD di diversi messaggi, in caso di code dei “messaggi a vecchio” 

https://www.euronext.com/sites/default/files/notices/monte-titoli/SWIFT%20Standard%20Release%202021-%20O.N.%20Future%20Mode%20-%20v.01.02.pdf
https://www.euronext.com/sites/default/files/notices/monte-titoli/ON_Release%205.2%20ITA%20%20updates%20v.%201.1.pdf
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dopo le ore 20:00, quando T2S aprirà nuovamente le comunicazioni, tali messaggi verranno 

scartati. 

La riapertura dei servizi Monte Titoli, è prevista per sabato 20 novembre e verrà confermata dal 

team PTTS SOMT, attraverso una comunicazione, dove si segnalerà in aggiunta, il raggiungimento 

delle fasi più significative del processo di rilascio: 

• Venerdì 19/11 ore 20:00 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 20/11 ore 19:55 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. 

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

(Playbook) al seguente percorso:  

HOME > DOCUMENTAZIONE > T2S - CHANGE MANAGEMENT E CLIENT TEST PLAN > T2S 

RELEASES > T2S RELEASE 5.2> OMG Strategy for the deployment of R5.2 to Production v1 

 

Per eventuali ulteriori informazioni, si prega di contattare: 

 

PTTS-SOMT  

e-mail: ptts-somt@lseg.com 

Tel: +39 02 33 63 55 66 
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