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1. Premessa 

L’articolo 93, comma 93.1, del Testo integrato della Disciplina del Mercato Elettrico (nel 

seguito: Disciplina) prevede che le modalità di comunicazione della somma versata a titolo 

di deposito in conto prezzo e del prezzo convenzionale siano definiti nelle Disposizioni 

tecniche di funzionamento. 

2. Definizione delle modalità di comunicazione  

L’operatore che intende partecipare, in qualità di acquirente, alle sessioni del mercato dei 

certificati verdi, deve inviare, entro le ore 12.00 del giorno lavorativo precedente la 

sessione, una e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

certificativerdi@mercatoelettrico.org, con indicazione: 

1. dell’importo di cui all’articolo 93, comma 93.1, lettera a), della Disciplina; 

2. del prezzo convenzionale di cui all’articolo 93, comma 93.1, lettera b), della 

Disciplina. 
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