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T2S Release 5.0, integrazione ai nonbinding XSDs delivery (batch 1 e batch 2)
All’attenzione di:
Argomento:

DCPs, ICPs
T2S release 5.0, integrazione ai non-binding
XSDs delivery (batch 1 e batch 2)

Gentile Cliente,
facciamo riferimento alla ON n. 50 del 15 dicembre con cui vi abbiamo annunciato la pubblicazione
della documentazione, ancorché non definitiva, denominata “non-binding XSD schemas for Release
5.0” (batch 1 e batch2), relativa ai dizionari dei messaggi impattati da diverse change request della
release 5.0, per comunicarvi che la Banca Centrale Europea ci ha informato di quanto segue:

Si noti che sono stati rilevati due errori nei non binding XSD della R5.0, descritti di seguito. Questi
errori verranno corretti nelle versioni binding dei rispettivi XSD (attesi il 26 gennaio 2021 con la nota
di rilascio preliminare nell’ambiente EAC per la R5.0).
1. camt.004: Nel tipo “T2SCashBalanceCodes_T2S_1”, il codice CRAC è duplicato e verrà
rimosso. Il motivo della modifica è la CR-629, ma invece di cambiare semplicemente la
definizione del codice CRAC da “Outstanding Intraday Credit” a “Value of the outstanding
auto-collateralisation amount in T2S”, il codice è stato aggiunto una seconda volta. Si noti che
ciò non causerebbe alcun problema nello schema poiché T2S invierà solo il codice ma non la
definizione.
2. sese.028 e semt.019: il tipo di dati del campo "Place of Clearing" (/ SctiesSttlmTxAllgmtNtfctn
/ TradDtls / PlcOfClr / Id e SctiesSttlmTxAllgmtRpt / AllgmtDtls / PlcOfClr / Id) deve essere
limitato per consentire l’utilizzo solo dei “vecchi” BIC datatype pattern, come concordato per
tutti i messaggi T2S (cioè allineare the datatype AnyBICIdentifier, come nei msg. sese.023 e
sese.024).
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Ricordiamo che la documentazione denominata “binding XSD schemas for Release 5.0” dei dizionari
dei messaggi modificati dalla release 5.0 sarà pubblicata in data 26 gennaio 2021; Monte Titoli
provvederà ad informarvi in merito con apposita Operational Notice

Per ogni richiesta di chiarimento si prega di fare riferimento al seguente indirizzo:

mt-t2s-test@lseg.com
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