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1. Premessa 

L’articolo 23, comma 23.13, del Regolamento prevede che per essere abilitato a presentare offerte 

di acquisto sul book di negoziazione ovvero sull’asta di un operatore venditore, è necessario che 

un operatore, tramite la P-GAS, invii all’operatore venditore una richiesta di abilitazione a 

presentare offerte sul relativo book ovvero sulla relativa asta e che tale richiesta sia accettata, 

secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF. Un operatore non può presentare offerte 

di acquisto sul book ovvero sull’asta di un operatore venditore dal quale non sia stato abilitato. 

Tale abilitazione può essere annullata sia dall’operatore venditore che dall’operatore acquirente 

secondo i termini e le modalità definite nelle DTF. 

2. Modalità di richiesta di abilitazione a presentare offerte sul book/asta dell’operatore 
venditore 

L’operatore, attraverso una apposita sezione della SIGAS, seleziona il nominativo dell’operatore 

venditore per il quale intende richiedere l’abilitazione a presentare offerte di acquisto sul relativo 

book di negoziazione ovvero sulla relativa asta e gli invia apposita richiesta.  

La richiesta di abilitazione è notificata all’operatore venditore prescelto, il quale comunica al 

soggetto interessato l’accettazione ovvero il rigetto della richiesta entro sette giorni di calendario 

dalla data di ricezione della domanda. 

Qualora il richiedente non riceva comunicazione da parte dell’operatore venditore, la richiesta 

decade e si considera rifiutata decorso il termine di sette giorni di calendario dalla presentazione 

della stessa. 

L’abilitazione di un acquirente a presentare offerte sul book ovvero sull’asta di un venditore viene 

perfezionata nel momento in cui il venditore stesso accetta sulla SIGAS la richiesta di abilitazione. 

Tale abilitazione può essere annullata sia dall’operatore venditore che dall’operatore acquirente 

attraverso una apposita sezione della SIGAS, selezionando, rispettivamente, il nominativo 

dell’operatore acquirente che si intende revocare o il nominativo dell’operatore venditore sul cui 

book ovvero sulla cui asta non si intendono più presentare offerte di acquisto. 

L’annullamento dell’abilitazione su richiesta può essere effettuato solo a sessione chiusa e decorre 

dal momento in cui l’acquirente annulla, ovvero il venditore revoca tale abilitazione. L’annullamento 
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dell’abilitazione comporta l’automatico ritiro di tutte le offerte presentate dall’operatore acquirente 

sul book ovvero sull’asta dell’operatore venditore per il quale l’abilitazione è stata annullata.  

L’annullamento su richiesta non esonera gli operatori dall’adempiere agli obblighi conseguenti agli 

impegni già assunti tra le parti. 


