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integrata) 
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1. Premessa 

L’Articolo 46, comma 46.2, della Disciplina dispone che la richiesta di attivazione della procedura 

di gestione errori sia presentata secondo le modalità ed i termini previsti nelle DTF. 

L’Articolo 46, comma 46.3, della Disciplina stabilisce che il prezzo della transazione per la quale 

venga richiesta l’attivazione della procedura risulti superiore ovvero inferiore, ad un limite 

massimo, ovvero, minimo di prezzo indicato nelle DTF. 

L’Articolo 46, comma 46.6, della Disciplina prevede che il GME comunichi agli operatori controparti 

interessate, secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle DTF, gli estremi delle transazioni per le 

quali sia stata richiesta l’attivazione della procedura di gestione errori, chiedendo agli stessi 

l’assenso ad attivare la procedura medesima. 

L’Articolo 46, comma 46.7, della Disciplina dispone che qualora gli operatori controparti interessate 

abbiano dato il proprio assenso all’attivazione della procedura di gestione errori, secondo le 

modalità ed i termini stabiliti nelle DTF, il GME provveda alla cancellazione delle transazioni, 

dandone comunicazione agli operatori interessati secondo le modalità ed i termini stabiliti nella 

medesima DTF. In caso di dissenso, il GME non procede con la cancellazione delle transazioni, 

comunicando tale circostanza agli operatori interessati.  

L’Articolo 46, comma 46.8, della Disciplina stabilisce che, ricorrendo particolari condizioni 

individuate nelle DTF, il GME effettui la comunicazione, di cui al precedente comma 46.7, anche ai 

restanti operatori del MT-GAS che abbiano presentato offerte nell’ambito della medesima sessione 

di mercato nel corso della quale siano state concluse una o più transazioni in riferimento alle quali 

è stata avanzata richiesta di attivazione della procedura di gestione errori. 

 

2. Modalità e termini della richiesta di attivazione della procedura di gestione degli errori 

sul MT-GAS 

La procedura di gestione degli errori è volta alla cancellazione, qualora possibile, di una offerta 

abbinata sul MT-GAS. 
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La richiesta di attivazione della procedura di gestione errori può essere presentata esclusivamente 

da uno dei soggetti deputati ad accedere al sistema informatico del GME per conto dell’operatore, 

“per il mercato del gas a termine (MT-GAS)”, indicati al punto 4 della domanda di ammissione al 

mercato, come eventualmente modificati o integrati (nel seguito: User).  

La richiesta di attivazione della procedura di gestione errori deve essere anticipata telefonicamente 

a Sala Mercato, al numero 068012/ 3310 / 3311, non oltre 15 minuti dopo che è avvenuto 

l’abbinamento dell’offerta di cui si richiede la procedura di cancellazione. 

Successivamente alla richiesta telefonica, e non oltre 25 minuti dal verificarsi dell’abbinamento, lo 

User dell’operatore che richiede l’attivazione della procedura invia tramite e-mail un documento, 

firmato digitalmente con smart card, al seguente indirizzo di posta elettronica 

salamercato@mercatoelettrico.org, contenente gli estremi delle transazioni concluse per le quali si 

richiede l’attivazione della procedura di gestione errori e l’indicazione di una o di entrambe le 

cause di errore, redatto secondo il Modello di cui all’Allegato A della presente DTF. 

Qualora non sia materialmente possibile firmare digitalmente tale documento (Allegato A) ed 

inviarlo al GME via e-mail, lo User dell’operatore richiedente l’attivazione della procedura, su 

autorizzazione del GME, potrà inviare la richiesta, sottoscritta con firma autografa, accompagnata 

da una copia del documento d’identità personale del firmatario, tramite telefax al numero 068012/ 

4102.   

3. Determinazione del limite massimo e minimo di prezzo  

Il limite massimo di prezzo di ciascuna transazione è pari al relativo prezzo di controllo aumentato 

del 10%.  

Il limite minimo di prezzo di ciascuna transazione è pari al prezzo di controllo diminuito del 10%. 

 

4. Comunicazione dell’attivazione della richiesta di cancellazione alle controparti 

Previo contatto telefonico, il GME comunica tramite e-mail o telefax, non oltre 90 minuti dal 

verificarsi dell’abbinamento, agli User delle controparti interessate alla procedura (tutti gli operatori 

coinvolti nell’abbinamento dell’offerta relativamente alla quale è stata richiesta la cancellazione 

delle relative transazioni), gli estremi delle transazioni per le quali è stata richiesta l’attivazione 

della procedura di gestione errori e l’indicazione delle cause di errore, chiedendo agli stessi 

l’assenso ad attivare la procedura medesima.  
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Gli User degli operatori controparti interessate possono dare il proprio assenso all’attivazione della 

procedura di gestione errori, ovvero il loro diniego, non oltre 20 minuti dall’invio della mail ovvero 

della comunicazione via fax da parte del GME, inviando allo stesso tramite e-mail un documento, 

firmato digitalmente con smart card, al seguente indirizzo di posta elettronica 

salamercato@mercatoelettrico.org, redatto secondo il Modello di cui all’Allegato B della presente 

DTF.  

 

Qualora non sia materialmente possibile firmare digitalmente tale documento (Allegato B) ed 

inviarlo al GME via e-mail, lo User dell’operatore controparte interessata della procedura, su 

autorizzazione del GME, potrà inviare l’assenso/diniego alla richiesta di cancellazione, sottoscritto 

con firma autografa, accompagnato da una copia del documento d’identità personale del 

firmatario, tramite telefax al numero 068012/ 4102.  

 

L’assenza di comunicazione entro i termini indicati è equivalente al diniego all’attivazione della 

procedura.  

 

5. Comunicazione della cancellazione delle transazioni 

Qualora gli User degli operatori controparti interessate abbiano dato il proprio assenso 

all’attivazione della procedura di gestione errori, il GME provvede alla cancellazione delle 

transazioni, dandone comunicazione sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso 

è riservato agli operatori interessati.  

In caso di dissenso, il GME non procede con la cancellazione delle transazioni, comunicando tale 

circostanza agli operatori interessati sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso è 

riservato agli operatori stessi.   

Qualora si effettui una cancellazione avente ad oggetto una transazione relativa ad almeno 50 

contratti, il GME ne dà comunicazione a tutti gli operatori del MT-GAS. 
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Allegato A della DTF n. 06 Rev. 01 MGAS 

 

Modello di richiesta di cancellazione su richiesta 

 

La Società/altro……………….. (denominazione o ragione sociale), con sede legale/residente 

in………………..Prov………………….CF……………………e PI……………… (nel seguito: 

Operatore) in persona di ………………………..in qualità di soggetto deputato ad accedere al 

sistema informatico del GME per conto dell’Operatore “per il mercato del gas a termine (MT-

GAS)”, ai sensi al punto 4 della domanda di ammissione al mercato, numero di telefono 

………………………………., numero di fax ………………………………………., indirizzo e-

mail……………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

 

La cancellazione nel MT-GAS delle seguenti transazioni, in quanto concluse per errore di 

immissione del prezzo nella presentazione dell’offerta 

 

Descrizione 

della 

transazione 

Numero della 

transazione 

Ora di 

abbinamento 

Segno Quantità Prezzo 

      

      

 

 

 

(luogo, data) 

 

Firma  
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Allegato B della DTF n. 06 Rev. 01 MGAS 

 

Modello di assenso/diniego alla richiesta di cancellazione  

 

La Società/altro……………….. (denominazione o ragione sociale), con sede legale/residente 

in………………..Prov………………….CF……………………e PI………………(nel seguito: 

Operatore)  in persona di ………………………..in qualità di soggetto deputato ad accedere al 

sistema informatico del GME per conto dell’Operatore “per il mercato del gas a termine (MT-

GAS)”, ai sensi al punto 4 della domanda di ammissione al mercato , numero di telefono 

………………………………., numero di fax ………………………………………., indirizzo e-

mail……………………………………………………………….. 

  

ACCETTA / RIFIUTA 

 

La cancellazione nel MT-GAS delle seguenti transazioni: 

 

Descrizione 

della 

transazione 

Numero della 

transazione 

Ora di 

abbinamento 

Segno Quantità Prezzo 

      

      

 

 

 

(luogo, data) 

 

Firma  

 


