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Spett. le 

Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. 

Viale Maresciallo Pilsudski, 122/124 

00197 Roma 

       

 

 

Oggetto: Lettera di modifica del deposito in contanti  

 

 

Il sottoscritto/società/altro …..………..……………………………..….,  residente/con sede legale 

in .......…………………………………, n° …, CAP ……… Comune, ……………………. 

Provincia ……, Codice Fiscale.........……………………………, Partita I.V.A. …………….., in 

persona di…………………………….…………….,  in qualità di legale rappresentante, ovvero 

soggetto munito dei necessari poteri 

 

PREMESSO CHE 

 

 alla data…………...risultano presenti garanzie finanziarie nella forma di deposito infruttifero in 

contanti per l'ammontare complessivo di Euro …………………………………., prestate ai 

sensi della Disciplina ME, in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei 

mercati in netting; 

 

- l’articolo 135, commi 135.7 e 135.8 della Disciplina ME prevede che, al ricorrere di una delle 

condizioni ivi previste, l’Operatore che abbia presentato una garanzia al GME nella forma di 

deposito infruttifero in contanti, ai sensi della versione della Disciplina ME in vigore fino al 

giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in netting, debba rendere la stessa 

conforme alla vigente Disciplina ME; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

con la presente dichiarazione, l’Operatore richiede al GME di considerare, a decorrere:  

 dalla data di avvio operativo dei mercati in netting;  

ovvero,  

 qualora successiva, dalla data ………………. 
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il suddetto deposito infruttifero in contanti quale forma di garanzia a copertura di tutte le 

obbligazioni assunte sui mercati in netting, sul MPEG, sul MTE/CDE, sulla PCE (qualora operatore 

della PCE) e sul MT-GAS rispetto ai quali trovano applicazione le disposizioni contenute nella 

Disciplina ME in vigore dalla data di avvio operativo dei mercati in netting, ferma restando la 

copertura delle eventuali obbligazioni già sorte ma non ancora regolate a tale data. 

 

 

         

……………………., lì ……………………………. 

 

 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 
 

. 

 Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, e successive modifiche e integrazioni, i dati personali indicati nella 

presente dichiarazione saranno trattati per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla stessa e per 

l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla Disciplina, mediante supporto informatico, in modo da garantire la 

riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell'informativa resa ai sensi 

dell'articolo 13 del predetto Regolamento UE 679/2016 e pubblicata sul sito internet del Gestore dei Mercati 

Energetici S.p.A. 

 


