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Ringraziando per l'utile occasione di confronto sul tema, esprimiamo apprezzamento per le 
proposte illustrate nel Documento di Consultazione in oggetto, con le quali ci troviamo in generale 
accordo. 
Vorremmo comunque esprimere anche le seguenti considerazioni in merito a specifici temi 
oggetto di consultazione: 
 

 gestione degli utenti: attualmente per poter abilitare/disabilitare un utente (es. trader) è 
necessario inviare un fax firmato dal legale rappresentante con indicazione dei mercati da 
abilitare/disabilitare. In tal senso riterremmo sicuramente utile avere la possibilità non solo di 
visualizzare le informazioni sul portale in modalità lettura, ma anche di poterle aggiornare; 

 

 dichiarazione dei poteri di rappresentanza: ogni volta che un operatore vuole 
attivare/disattivare un'utenza, è costretto anche a inviare la dichiarazione dei poteri di 
rappresentanza del legale rappresentante. In tal senso riterremmo utile poter identificare 
questa figura sul portale una sola volta, senza dover trasmettere ogni volta la documentazione 
di supporto; 

 

 informazioni minime desiderate: in generale riterremmo utile una struttura del portale con il 
seguente menu di navigazione: Ragione Sociale > Elenco Mercati abilitati > Elenco utenti 
abilitati > Elenco firme digitali abilitate; in particolare, ogni utente abilitato potrebbe avere 
contemporaneamente più firme digitali attive a suo nome (ad es. una per carica ricoperta). 

 
Coglieremmo infine l'occasione per ribadire alcuni auspici già espressi anche in riposta a 
precedenti consultazioni: 
 

 con riferimento alla pubblicazione in forma non anonima delle singole offerte 
inserite/effettuate da ciascun operatore di cui all'art. 9, comma 2, della Disciplina del Mercato 
del Gas, pur apprezzando la riduzione del lag temporale per la pubblicazione a 3 mesi del 2017, 
riterremmo opportuno che si provveda a modificare quanto prima la tempistica attualmente 
definita, al fine di renderla omogenea con i termini previsti per la pubblicazione delle offerte 
sia della piattaforma MGS sia dei mercati elettrici (7 giorni a partire dal giorno successivo a 
quello di chiusura della seduta di mercato a cui i dati si riferiscono); 
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 ribadiremmo inoltre ancora una volta il fermo auspicio per una celere implementazione di una 
gestione integrata delle garanzie sui vari mercati power e gas, in quanto una tale soluzione 
andrebbe nella direzione della sempre più necessaria razionalizzazione complessiva del 
sistema di garanzie dei mercati GME. 

 
Restando comunque come sempre a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento ed 
approfondimento in tema, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti. 

 
Paolo Ghislandi 


