Operational Notice
30 luglio 2019
ON_45/2019

Efficientamento CLIMP: nuove
funzionalità
All’attenzione di:
Argomento:

Emittenti, Centri Servizi e Intermediari
Efficientamento CLIMP: nuove funzionalità

Gentile Cliente,

desideriamo informarla che, nel continuo impegno per migliorare la fruibilità del tool di
Membership ‘CLIMP’ e la gestione delle configurazioni anagrafiche ivi contenute, abbiamo
implementato le funzionalità sotto riportate:

A. Report
Il report ‘Partecipante Attivi per Servizio’ è stato ridenominato in ‘Partecipante per Servizio’
nell’ottica di avere a disposizione il maggior numero di dati significativi. Sono stati pertanto
introdotti i campi “Codice fiscale”, “Partita IVA”, ”Codice LEI” ed eliminati i campi “Codifica
SAE” e “Partecipazioni CCP”.

B. RCC e Split Payment
Con riferimento alla Operational Notice ON_40/2019 del 21/06/2019 (link) si conferma
l’implementazione delle sezioni di CLIMP ‘Dati Generali Partecipante / Dati di Fatturazione’ e
‘Configurazione Servizio RCC’ per consentire la raccolta dei seguenti dati:
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Regime IVA, Ordinario / Split Payment / Estero;
Fattura, SI / NO;
Codice Destinatario o indirizzo PEC ai fini SDI;
Contatto Telefonico o Indirizzo e-mail di coloro che sono proposti presso emittente
alla gestione delle fatture elettroniche.

La compilazione di tali dati dovrà essere obbligatoriamente realizzata in ambiente di
produzione da parte di tutti gli Emittenti partecipanti al Servizio RCC emittente e dagli
Intermediari esteri partecipanti al Servizio RCC intermediario a partire dalla data di go live di
CLIMP pianificata per il 16 settembre 2019 fino al 4 ottobre 2019.
Vi rammentiamo che i dati relativi al ‘Codice Destinatario o indirizzo PEC ai fini SDI’ sono
obbligatori per tutti i Partecipanti a prescindere dai servizi selezionati, in quanto funzionali anche
alla fatturazione elettronica.
E’ stata altresì introdotta la possibilità di attivare o disattivare il servizio RCC direttamente a
livello di Legal Entity e non più a livello di singolo conto con l’obiettivo di semplificare
ulteriormente la configurazione del servizio in capo ai clienti.

C. Documentazione contrattuale
Con riferimento alla Operational Notice ON_41/2019 del 27/06/2019 (link), si informa che sono
state introdotte le seguenti modifiche:

1) Il caricamento del modulo di attestazione del codice assegnato ad un conto è stato reso
facoltativo, a seguito dell’acquisizione da parte di Monte Titoli della gestione dei conti
segregati;
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2) Eliminazione del modulo ‘Specimen di firma’, non più necessario perché sostituito dalla
firma del Rappresentante Contrattuale prevista sul Modulo “Richiesta di Servizi”;
3) Introduzione del nuovo modulo ‘Variazione dello Specimen di firma del Rappresentante
Contrattuale’ previsto in caso di sostituzione del Rappresentante Contrattuale indicato sul
Modulo “Richiesta di Servizi”.
Inoltre, nella pagina dei servizi, è stato introdotto l’obbligo di selezione preliminare del ‘Ruolo’
(Emittente e/o Intermediario e/o Centro Servizi) per accedere alla lista dei servizi sottoscrivibili.

Date dei test e di rilascio delle nuove funzionalità
Stante la natura degli efficientamenti apportati, queste implementazioni non saranno oggetto di
test esterni (ad eccezione del popolamento dei dati necessari per i test dello Split Payment di cui
all’Operational Notice ON_44/2019 del 24/07/2019 (link)) in quanto le validazioni verranno
effettuate direttamente da Monte Titoli.
L’avvio in produzione è previsto, subordinatamente al buon esito dei test, per il prossimo 16
settembre 2019, previa apposita comunicazione informativa.

Documentazione rilevante
I manuali utente, in versione italiana con track changes, saranno pubblicati entro agosto 2019 nella
piattaforma MT-X alla seguente directory:
Documentazione > Documentazione tecnica > Manuali Utente in Lavorazione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
Membership & Client Integration
Tel: +39 02 33635 639
e-mail: mdm@lseg.com
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