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1. Premessa 

L’articolo 26, comma 26.2, del Regolamento prevede che nei casi si in cui si verifichino le 

condizioni di emergenza indicate al medesimo articolo, il GME effettui le comunicazioni secondo le 

modalità definite nelle DTF. 

2. Modalità di comunicazione tra GME e operatori in condizioni di emergenza 

Nel caso di cui all’articolo 26, comma 26.1, lettera a), del Regolamento, qualora cioè GME non sia 

in grado di ricevere offerte inviate dagli operatori a causa di disfunzioni nei sistemi di 

telecomunicazione, il GME stesso può posticipare il termine di chiusura della sessione della P-

GAS, dandone comunicazione agli operatori, telefonicamente o tramite telefacsimile. Qualora le 

disfunzioni persistano il GME sospende la sessione dandone comunicazione agli operatori 

attraverso il proprio sito internet o, eventualmente, tramite telefacsimile o posta elettronica. 

Nel caso di cui all’articolo 26, comma 26.1, lettera b) del Regolamento, qualora cioè il GME non sia 

in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione della P-GAS, il GME sospende la 

sessione, dandone comunicazione agli operatori attraverso il proprio sito internet o, 

eventualmente, tramite telefacsimile o posta elettronica. 

Nel caso di cui all’articolo 26, comma 26.1, lettera c) del Regolamento, qualora cioè il GME non sia 

in grado di comunicare agli operatori gli esiti relativi ad una sessione della P-GAS, il GME 

sospende le sessioni successive ed eventualmente anche quella corrente, dandone 

comunicazione agli operatori attraverso il proprio sito internet o, eventualmente, tramite 

telefacsimile o posta elettronica. 

 

 




