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28 June 2022 

ON_29/2022 

T2S release 6.1  

To the attention of: DCPs  

Topic: T2S Release 6.1 

 

Gentile Cliente, 

desideriamo informarla che la prossima release 6.1 di T2S sarà disponibile in ambiente di test 

esterno (UTEST) in data 5 agosto e i test potranno iniziare a partire dall’ 8 agosto 2022. 

Il rilascio in produzione della release 6.1 di T2S avverrà il  17 settembre, a valere dal 19 settembre 

2022. 

La release è costituita dalla risoluzione di 2 difetti. 

Piano delle prove  

I DCP sono invitati a ritestare tutti i difetti applicabili al proprio modello operativo, indicando 

nell’apposito form “R6.1 PBI content incl declaration to testv0.1.xls”, la volontà di procedere al re-

test e comunicando settimanalmente, sempre per mezzo dello stesso, all’indirizzo MT-T2S-

test@euronext.com, lo stato di avanzamento delle attività di verifica.  

Calendario dei test 

ES-MIL testerà tutti i difetti applicabili al proprio modello operativo nell’ambiente di test EAC 

riservato ai CSD e rieseguirà gli stessi test dal 8 agosto 2022 in ambiente UTEST. 

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 29 agosto 2022 all’indirizzo MT-
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T2S-test@euronext.com. Tale feedback verrà incluso nel report inviato agli organismi decisionali 

di T2S il giorno 30 agosto 2022.  

Successivamente a tale data e fino al 16 settembre 2022, 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. 

Documentazione rilevante 

All’interno della sezione documentale di MT-X (HOME > Documentazione > T2S - Change 

Management e Client Test Plan > T2S Releases > T2S Release 6.1) è stata creata una cartella 

dedicata alla release 6.1 in cui è presente il seguente documento “R6.1 PBI content incl declaration 

to testv0.1.xls” citati nella presente Operational Notice. 

 

Per ogni richiesta di supporto durante la fase di test si prega di fare riferimento al seguente 

indirizzo: 

MT-T2S-Test 

E: MT-T2S-Test@euronext.com 
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