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Disposizione tecnica di funzionamento n. 02 MCV 
(ai sensi dell’articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con 

decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii..) 
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1. Premessa 

L’articolo 106, comma 106.1 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico ( nel 

seguito Disciplina) prevede che nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF) siano 

definite le modalità di comunicazione del deposito iniziale fruttifero, nonché quelle per la 

richiesta di restituzione del deposito disponibile. 

L’articolo 106, comma 106.2 prevede che ciascun operatore, durante lo svolgimento della 

sessione del mercato, può integrare il deposito iniziale mediante la messa a disposizione, 

su un conto intestato al GME, di una somma a titolo di deposito fruttifero con valuta lo 

stesso giorno, comunicando l’importo al GME secondo le modalità ed entro i termini 

definiti nelle DTF. 

L’articolo 106, comma 106.7 prevede che, fatto salvo quanto previsto all’articolo 109 della 

stessa Disciplina,  entro le ventiquattro ore successive al termine di ogni sessione il GME 

procede alla restituzione dell’ammontare del deposito disponibile, secondo le modalità ed 

entro i termini definiti nelle DTF. 

 

2. Gestione finanze 

Per accedere alla pagina di gestione delle finanze, l’utente deve selezionare il link 

“Sessioni di mercato”, disponibile sul sito www.mercatoelettrico.org, sezione “I Mercati del 

GME/Certificati Verdi”, argomento “Accesso al mercato”, ed inserire l’ID utente e la relativa 

password. Una volta effettuato l’accesso è necessario cliccare sul tasto “Gestione 

finanze”. 

La maschera visualizzabile è la seguente (Figura 1): 

 

Figura1 
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Sulla parte in alto sinistra è evidenziato il deposito versato dall’operatore, mentre in alto a 

destra viene visualizzato il deposito operativo utilizzabile per gli acquisti nella sessione di 

mercato.  

2.1 Modalità di comunicazione del deposito iniziale 

Ai sensi dell’articolo 106, comma 106.2 , l’operatore che abbia provveduto ad effettuare un 

versamento, tramite bonifico, a titolo di deposito iniziale fruttifero, sul conto intestato al 

GME, è tenuto a comunicarne l’importo entro le ore 12:00 del giorno antecedente la 

sessione di mercato a cui intende partecipare. 

Il GME, effettuate le opportune verifiche circa l’effettiva disponibilità delle somme versate 

sul proprio conto, procede all’accoglimento oppure al rigetto della richiesta. 

La comunicazione del versamento deve essere effettuata utilizzando l’apposita maschera 

sulla parte destra della schermata (Figura 1). Nella relativa finestra si deve indicare 

l’importo, al centesimo di euro, del versamento effettuato e, quindi, inviare la 

comunicazione cliccando sul tasto .   
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2.2 Modalità di comunicazione del deposito integrativo 

 

Ai sensi dell’articolo 106, comma 106.2 della Disciplina, l’operatore può integrare il proprio 

deposito disponibile durante la sessione di mercato effettuando un versamento, tramite 

bonifico, sul conto intestato al GME e dandone comunicazione prima della chiusura della 

sessione. Il GME procede all’accoglimento della richiesta entro un’ora a decorrere dal 

momento in cui è risultato accreditato sul conto corrente intestato al GME. 

In alternativa è anche possibile comunicare l’avvenuto bonifico sul conto intestato al GME 

inviando una e-mail contenente gli estremi del bonifico all’indirizzo di posta elettronica 

certificativerdi@mercatoelettrico.org.  

 

2.3 Modalità di richiesta della restituzione del deposito disponibile 

Il sistema prevede la restituzione in automatico dell’intero deposito, ai sensi dell’articolo 

106, comma 106.7 della Disciplina. Se l’operatore vuole mantenere il deposito disponibile 

sul conto per acquisti nella sessione di mercato successiva, deve selezionare la voce 

“Mantieni intero deposito”.  

Il GME, successivamente alla chiusura della sessione, procede alla restituzione del 

deposito tramite bonifico, con valuta pari al giorno lavorativo successivo alla sessione, sul 

conto corrente indicato dall’operatore al momento della registrazione. 

In caso di richiesta di restituzione parziale, si deve selezionare “Rimborsa deposito 

eccedente” indicando, nell’apposita finestra, l’importo di cui si richiede la restituzione (nel 

caso in cui il deposito disponibile a chiusura della sessione sia inferiore all’importo 

indicato, il GME procede alla restituzione dell’intero deposito). 

In alternativa è anche possibile comunicare la richiesta di restituzione del deposito 

inviando una e-mail contenente i dettagli di tale richiesta all’indirizzo di posta elettronica 

certificativerdi@mercatoelettrico.org.  

 


