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1. Premessa 

 
Con il presente documento per la consultazione, si intende illustrare la struttura e le fasi 

implementative del progetto di informatizzazione del processo di adesione ai mercati ed alle piattaforme 

organizzati e gestiti dal GME nonché del processo di comunicazione mediante il quale gli operatori dei 

mercati e delle piattaforme possano trasmettere ed aggiornare i dati e le informazioni funzionali alla 

relativa partecipazione. 

La crescita dimensionale dei mercati e delle piattaforme organizzati e gestiti dal GME ha reso 

necessario un intervento trasversale di razionalizzazione ed efficientamento del processo di adesione e 

comunicazione dei dati e delle informazioni inerenti sia i soggetti richiedenti l’ammissione/iscrizione su tali 

mercati/piattaforme sia i soggetti che abbiano già acquisito la qualifica di operatori, finalizzato a rendere 

più agevoli non solo gli adempimenti connessi ai predetti processi ma anche l’assolvimento degli obblighi di 

comunicazione in capo ai medesimi soggetti in conformità alle previsioni di cui alla Disciplina/Regolamento 

di ciascun mercato/piattaforma di riferimento. 

Tale approccio presenta altresì il vantaggio di rendere accessibile e conoscibile in qualsiasi 

momento ai predetti operatori il proprio status anagrafico presso il GME comprensivo di tutti i dati e le 

informazioni comunicate sia in fase di ammissione/iscrizione che durante il periodo di operatività sul 

mercato/piattaforma.       

In tale ottica, il GME intende realizzare un’apposita piattaforma informatica denominata di 

Anagrafica Centralizzata (nel seguito: piattaforma AC o AC) nell’ambito della quale siano contenuti i dati 

anagrafici afferenti ai diversi mercati e piattaforme del GME e alla quale possa accedere l’intera compagine 

degli operatori ammessi/iscritti ai mercati/piattaforme del GME per, tra l’altro, le seguenti principali 

finalità: 

- visualizzare i dati e le informazioni di pertinenza relativi a ciascun mercato/piattaforma; 

- predisporre e presentare la documentazione necessaria ai fini dell’ammissione/iscrizione ai mercati 

ed alle piattaforme del GME; 

- predisporre e presentare le comunicazioni dei dati, operativi e di anagrafica, e delle informazioni 

connesse alla partecipazione al mercato/piattaforma di riferimento. 

    Al fine di fornire ai soggetti interessati una rappresentazione delle nuove modalità di gestione dei 

processi di anagrafica che presuppongono un’interazione tra l’operatore ed il GME mediante la piattaforma 

AC, si riporta nel presente documento una descrizione della struttura, delle funzionalità nonché delle fasi 

implementative della predetta piattaforma. Resta inteso che preliminarmente all’avvio operativo dell’AC 

verranno compiutamente forniti i dettagli operativi e le procedure informatiche a cui attenersi per la 

compilazione delle diverse web-form funzionali alla predisposizione della documentazione relativa a 

ciascun processo.         
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*** 

Tutti i soggetti interessati potranno formulare le proprie osservazioni con riferimento a quanto descritto nel 

presente documento.  

Tali osservazioni dovranno pervenire, per iscritto, al GME - Governance, entro e non oltre il 20 luglio 2018, 

termine di chiusura della presente consultazione, con una delle seguenti modalità: 

 e-mail: info@mercatoelettrico.org 

 fax: 06.8012-4524 

 posta: Gestore dei mercati energetici S.p.A. 

Viale Maresciallo Pilsudski, 122 - 124 

00197 – Roma 

 
I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della 

documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da 

considerare riservate. 

 

2. Architettura e funzionalità della Piattaforma di Anagrafica Centralizzata  

Come rappresentato, nell’ambito della Piattaforma di Anagrafica Centralizzata confluiranno tutti i 

dati e le informazioni indicate dal soggetto richiedente l’ammissione/iscrizione, nonché quelle comunicate 

dall’operatore, successivamente all’ammissione/iscrizione, funzionali alla partecipazione ai 

mercati/piattaforme1.  

Per le finalità di AC, il soggetto richiedente l’ammissione ovvero l’operatore è tenuto a dotarsi di un 

certificato digitale ed, eventualmente, della PEC, secondo le modalità di seguito illustrate.   

La piattaforma AC verrà articolata in due sezioni e gestirà i dati acquisiti in modo segregato per 

mercato/piattaforma.   

Segnatamente, l’AC prevedrà:  

- una sezione pubblica (portale) attraverso la quale, distintamente per mercato/piattaforma, 

sarà possibile presentare con riferimento a ciascun mercato/piattaforma del GME :  

o per il soggetto che non è già operatore, la documentazione per 

l’ammissione/iscrizione;  

o per l’operatore, la richiesta di registrazione in AC;  

                                                 
1 Si rappresenta che i dati funzionali alla partecipazione sono puntualmente definiti con riferimento a ciascun 
mercato/piattaforma nell’ambito della relativa Disciplina/Regolamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo si 
evidenzia che sono riconducibili a tale categoria di dati ad esempio le coordinate bancarie dell’operatore ed il regime 
fiscale.       

mailto:info@mercatoelettrico.org
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- una sezione ad accesso riservato dedicata a ciascun operatore del GME, contenente i dati e 

le informazioni di esclusiva pertinenza dell’operatore medesimo, alla quale solo 

quest’ultimo avrà esclusivo accesso. L’accesso alla sezione ad accesso riservato consentirà 

all’operatore, in ogni momento, di conoscere la propria posizione anagrafica presso il GME, 

comprensiva di tutti i dati e le informazioni ivi comunicate. In particolare, l’operatore potrà: 

o visualizzare i dati e le informazioni personali e societarie relative ad un dato 

mercato/piattaforma; 

o predisporre, mediante apposite web-form, le comunicazioni/dichiarazioni relative 

ai dati ed alle informazioni necessarie per la partecipazione ad un dato 

mercato/piattaforma; 

o predisporre, mediante apposite web-form, le comunicazioni inerenti la modifica dei 

dati e delle informazioni di carattere anagrafico e di carattere operativo inerenti un 

dato mercato/piattaforma precedentemente comunicati; 

o predisporre, mediante apposita web-form, la richiesta di esclusione dal 

mercato/piattaforma. 

 

Alla sezione ad accesso riservato dell’AC si accede mediante un certificato digitale valido, rilasciato 

da una società iscritta nell’elenco pubblico dei certificatori di firma digitale, mantenuto e reso disponibile 

dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e compatibile con l’AC. Nel caso in cui l’operatore sia una persona 

giuridica, la registrazione e l’accesso ad AC deve essere effettuato dal legale rappresentante ovvero dal 

soggetto munito dei poteri di rappresentanza, il quale deve disporre, pertanto, di un certificato digitale. 

Sia con riferimento alla sezione pubblica (portale) che alla sezione ad accesso riservato, una volta 

completata la compilazione delle apposite web-form, a seconda della tipologia di procedimento da attivare 

(ammissione/iscrizione al mercato/piattaforma, richiesta di registrazione AC, richiesta di esclusione, 

comunicazione dei dati necessari ai fini dell’operatività etc..), l’AC genera la relativa documentazione sotto 

forma di file in formato pdf.    

La documentazione in formato elettronico così predisposta viene resa disponibile al soggetto 

richiedente l’ammissione/iscrizione ovvero all’operatore dalla piattaforma AC secondo le seguenti 

modalità: 

- trasmissione automatica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata nella 

documentazione generata da AC , qualora il soggetto richiedente l’ammissione/iscrizione ovvero 
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l’operatore sia di nazionalità italiana, ovvero straniera con stabile organizzazione in Italia2, 

ovvero disponga in ogni caso di una PEC. In tale caso, al fine di garantire l’integrità e 

l’immodificabilità della predetta documentazione inviata tramite PEC, l’AC appone su ciascun 

documento generato dalla stessa il sigillo elettronico qualificato del GME; 

- download della documentazione predisposta sull’AC direttamente dalla piattaforma AC stessa 

qualora il soggetto richiedente l’ammissione/iscrizione ovvero l’operatore  non sia di nazionalità 

italiana, ovvero straniera con stabile organizzazione in Italia3, ovvero non disponga di un indirizzo 

PEC. 

La documentazione resa disponibile dall’AC deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente 

l’ammissione/iscrizione ovvero l’operatore (nel caso delle persone giuridiche, la sottoscrizione deve essere 

effettuata dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei poteri di rappresentanza ) e trasmessa 

al GME: 

- tramite PEC, qualora il soggetto richiedente l’ammissione/iscrizione ovvero l’operatore 

interessato sia di nazionalità italiana, ovvero straniera con stabile organizzazione in Italia4, 

ovvero disponga in ogni caso di una PEC. In tal caso la documentazione deve essere sottoscritta 

mediante firma digitale; 

- tramite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, raccomandata A/R, corriere ovvero consegna a 

mano qualora il soggetto richiedente l’ammissione/iscrizione ovvero l’operatore non sia di 

nazionalità italiana, ovvero straniera con stabile organizzazione in Italia5, che non disponga di un 

indirizzo PEC. 

Le modalità di messa a disposizione della documentazione generata dall’AC e la successiva 

trasmissione al GME da parte del soggetto richiedente l’ammissione/iscrizione ovvero l’operatore saranno 

essenzialmente analoghe per qualsiasi processo di anagrafica gestito tramite la piattaforma AC, atteso che 

l’unico elemento di sostanziale differenziazione è costituito dalla tipologia di documenti di cui ogni 

procedimento necessita. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si rappresenta che nel caso 

della richiesta di ammissione/iscrizione ad un dato mercato/piattaforma nell’ambito del portale, la 

documentazione che verrà prodotta dall’AC consterà della medesima documentazione ad oggi necessaria ai 

                                                 
2 Per operatore/soggetto richiedente l’ammissione/iscrizione al mercato/piattaforma di nazionalità italiana ovvero 
straniera con stabile organizzazione in Italia si intende: in caso di persona fisica, il cittadino di uno dei paesi 
appartenenti all’UE o un cittadino extra UE regolarmente soggiornante in Italia, in caso di persona giuridica, la società 
iscritta al Registro delle Imprese. 
3 Vedi nota 3.   
4 Vedi nota 3. 
5 Vedi nota 3.   
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sensi dei rispettivi Discipline/Regolamenti ovvero: 1) domanda di ammissione/iscrizione, 2) contratto di 

adesione al mercato/piattaforma, 3) relative autocertificazioni/dichiarazioni6. A tal proposito si rappresenta 

che con l’introduzione della piattaforma AC i processi di anagrafica resteranno sostanzialmente invariati 

rispetto a quelli ad oggi previsti, nella misura in cui sia la tipologia di documentazione richiesta per ciascun 

procedimento nonché le tempistiche per la gestione della stessa da parte del GME non saranno interessate 

da alcuna variazione.   

A completamento si evidenzia che unicamente per i soggetti di nazionalità non italiana7 che siano 

impossibilitati a dotarsi di un certificato digitale e di una PEC, il GME preserva le attuali modalità di 

predisposizione e d’invio della documentazione ai fini sia del procedimento di ammissione/iscrizione ai 

mercati/piattaforme nonché ai fini della comunicazione di tutti i dati e le informazioni per la partecipazione 

agli stessi. 

 

3. Fasi di implementazione della Piattaforma AC 

L’implementazione della Piattaforma di Anagrafica Centralizzata – che, a regime, interesserà tutti i 

mercati e le piattaforme del GME – verrà effettuata secondo un approccio graduale che possa consentire 

una migrazione consapevole degli operatori verso un sistema in cui l’interazione con il GME per le finalità 

sopra richiamate avvenga mediante un canale di comunicazione web-based e rispetto al quale l’invio della 

documentazione cartacea assume solo un ruolo residuale per far fronte ad esigenze particolari di talune 

individuate categorie di operatori (operatori non italiani) impossibilitati a disporre degli strumenti per le 

funzionalità dell’AC. Più in dettaglio, il suddetto approccio graduale prevedrà che il passaggio nell’ambito 

della piattaforma AC dei sistemi di anagrafica dei diversi mercati e piattaforme del GME avvenga per fasi 

successive la cui pianificazione verrà all’uopo resa nota dal GME, partendo dal mercato elettrico che 

pertanto costituirà il primo mercato coinvolto dal processo d’informatizzazione del sistema di anagrafica il 

cui go live è al momento ipotizzato per la prima metà del 2019. Resta inteso che l’interazione degli 

operatori/soggetti interessati con la piattaforma AC avverrà solo con riferimento ai mercati che 

gradualmente saranno migrati in AC, mentre per tutti gli altri mercati/piattaforme per i quali la migrazione 

non è stata effettuata resteranno validi gli attuali strumenti/canali di comunicazione tra operatori/soggetti 

interessati e GME.       

                                                 
6 Nel caso dell’ammissione/iscrizione al mercato/piattaforma, qualora il soggetto richiedente l’ammissione/iscrizione 
non possa presentare l’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante i poteri di rappresentanza ovvero 
l’assenza di condanne, tale soggetto è tenuto a presentare una documentazione equivalente, che non è generata 
tramite l’AC, sulla quale il GME si riserva di effettuare una valutazione sostanziale ai fini dell’ammissione/iscrizione.      
7 Vedi nota 3  


