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Ammissione alla PCE
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� Possono essere ammessi alla PCE gli utenti del 
dispacciamento o altri soggetti da questi delegati dotati 

di adeguata professionalità e competenza nell’utilizzo dei 

sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza 

� La qualifica di Operatore è attribuita di diritto all’AU, al 

GSE, a Terna e all’operatore qualificato 

Ammissione alla PCE: requisiti
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Ammissione alla PCE: documentazione

I soggetti che intendono essere ammessi alla PCE devono presentare:

� La domanda di ammissione

� Il contratto di adesione

� Dichiarazione attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza
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Ammissione alla PCE: documentazione

I soggetti che intendono essere ammessi alla PCE devono presentare:

� La domanda di ammissione redatta secondo il modello allegato al 

Regolamento (Allegato 1) e sottoscritta dal legale rappresentante.

Nella domanda devono essere indicati i soggetti abilitati ad accedere al 

sistema informatico della PCE

� Il contratto di adesione

� Dichiarazione attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza
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Ammissione alla PCE: documentazione

I soggetti che intendono essere ammessi alla PCE devono presentare:

La domanda di ammissione redatta secondo il modello allegato al 

Regolamento (Allegato 1) e sottoscritta dal legale rappresentante.

Nella domanda devono essere indicati i soggetti abilitati ad accedere al 

sistema informatico della PCE

� Il contratto di adesione in duplice copia redatto secondo il modello 

allegato al Regolamento (Allegato 2), siglato in ogni pagina e sottoscritto 

dal legale rappresentante

� Dichiarazione attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza
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Ammissione alla PCE: documentazione

I soggetti che intendono essere ammessi alla PCE devono presentare:

La domanda di ammissione redatta secondo il modello allegato al 

Regolamento (Allegato 1) e sottoscritta dal legale rappresentante.

Nella domanda devono essere indicati i soggetti abilitati ad accedere al 

sistema informatico della PCE

Il contratto di adesione in duplice copia redatto secondo il modello 

allegato al Regolamento (Allegato 2), siglato in ogni pagina e sottoscritto 

dal legale rappresentante

� Dichiarazione attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza

del legale rappresentante. 

Tale dichiarazione non deve essere presentata qualora la stessa sia 

stata prodotta dal medesimo legale rappresentante per l’ammissione 

dell’operatore ad uno dei mercati gestiti dal GME (IPEX, MCV, MTEE)
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Le deleghe
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Deleghe sui punti di offerta

L’utente del dispacciamento di un punto di offerta che intenda delegare 

un altro operatore a registrare programmi relativi a detto punto sulla PCE 

deve presentare al GME una dichiarazione che riporta l’indicazione dei 

seguenti dati e informazioni:

a) Il codice di identificazione del punto di offerta;

b) Il giorno di flusso a partire dal quale l’operatore delegato ha titolo 

a registrare programmi relativi a tale punto di offerta;

c) Il giorno di flusso fino al quale l’operatore delegato ha titolo a 

registrare programmi relativi a tale punto di offerta;

d) ai soli fini della determinazione del margine del conto energia, la 

quota del margine del punto di offerta, compresa tra zero e uno,

oggetto di delega. 

Il modello di delega sarà reso disponibile sul sito internet del GME
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Deleghe sui conti energia

L’operatore titolare di un conto energia che intenda delegare un altro 

operatore a registrare transazioni su detto conto deve presentare al GME 

una dichiarazione che riporta l’indicazione dei seguenti dati e 

informazioni:

a) Il codice di identificazione del conto energia;

b) Il giorno di flusso a partire dal quale l’operatore delegato ha titolo 

a registrare transazioni su tale conto energia;

c) Il giorno di flusso fino al quale l’operatore delegato ha titolo a 

registrare transazioni su tale conto energia.

Il modello di delega sarà reso disponibile sul sito internet del GME.
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Garanzie finanziarie
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Garanzie finanziarie

I soggetti che possono essere controparti del GME per il CCT devono presentare una garanzia 

finanziaria nella forma di fideiussione a prima richiesta, conforme al modello allegato al Regolamento 

(Allegato 3), avente i seguenti requisiti:

� sia rilasciata da un istituto bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385

� sia rilasciata da un istituto bancario che abbia un rating di lungo termine non inferiore a BBB- delle 

scale Standard & Poor’s e Fitch, ovvero non inferiore a BAA3 della scala Moody’s Investor Service

� Nel caso in cui un istituto bancario fideiubente non soddisfi i requisiti precedenti, ma essi siano 

soddisfatti dalla società che ne risulta controllante ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2, cod. civ., la 

fideiussione deve essere corredata di una dichiarazione resa dalla società controllante la quale si 

impegna:

• qualora si verifichi una variazione dell’assetto societario che sia tale da comportare la perdita 

del controllo ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2, cod. civ., a darne tempestiva 

comunicazione al GME;

• qualora l’istituto bancario in esito alla richiesta di escussione della fideiussione risulti 

inadempiente a garantire l’adempimento dell’obbligazione assunta dalla società controllata, 

anche nel caso in cui non ne sia più esercitato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 

2, cod. civ.



- 14 -

14
Direzione Mercati

Garanzie finanziarie

La fideiussione, ovvero la dichiarazione della società controllante, deve essere presentata o 

spedita esclusivamente all’Istituto affidatario del servizio di tesoreria del GME. 

L’indirizzo dell’Istituto affidatario del servizio di tesoreria del GME è il seguente: 

INTESA SANPAOLO 

Filiale Imprese Roma Centro 

Via Firenze, 8 - 00184 Roma 

L’istituto affidatario del servizio di tesorerie verifica la validità dei requisiti della fideiussione 

e ne comunica l’esito al GME e, nel caso di esito negativo, anche all’operatore.

La fideiussione ha validità ed efficacia per operare sulla PCE non prima del secondo giorno

lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione dall’istituto affidatario.

L’operatore, in casi eccezionali di necessità e urgenza, invece della presentazione della 

fideiussione, può effettuare il versamento di una somma a favore del GME, a titolo di 

deposito infruttifero presso l’istituto affidatario. 
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Apertura della procedura di ammissione
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Apertura della procedura di ammissione

L’invio di tutti i documenti relativi all’ammissione e delle 

garanzie finanziarie potrà essere effettuato solo dopo 

l’approvazione dei corrispettivi per la partecipazione alla 

PCE e delle DTF del Regolamento da parte dell’AEEG


