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1. Premessa 

L’Articolo 26, comma 26.3 e l’Articolo 39, comma 39.2, della Disciplina del Mercato del Gas 

stabiliscono, rispettivamente per il MGP-GAS, MI-GAS e per il MT-GAS, che la durata del periodo 

di negoziazione di ciascun contratto sia definita nelle DTF. 

L’Articolo 44 della Disciplina stabilisce che i contratti a termine, decorso il relativo periodo di 

negoziazione, vengono regolati attraverso il meccanismo della cascata, secondo i termini e le 

modalità indicate nelle DTF. Il medesimo Articolo stabilisce inoltre che tale meccanismo della 

cascata prevede che le posizioni contrattuali detenute su ciascun contratto a termine vengano 

sostituite, al termine del corrispondente periodo di negoziazione, da equivalenti posizioni 

contrattuali con periodi di consegna inferiori. 

 

2. Periodo di negoziazione 

Sul MGAS saranno quotati contemporaneamente i seguenti contratti: 

- 3 contratti giornalieri sul MGP-GAS (G+1, G+2, G+3): i tre giorni-gas successivi a quello in 

cui si chiude la sessione di mercato; 

- 1 contratto giornaliero sul MI-GAS (G): il medesimo giorno-gas in cui si chiude la sessione 

di mercato; 

- 3 contratti mensili (M+1, M+2, M+3); 

- 4 contratti trimestrali (Q+1, Q+2, Q+3, Q+4); 

- 2 contratti semestrali (S+1, S+2); 

- 1 contratto annuale termico (TY+1); 

- 1 contratto annuale di calendario (SY+1); 

- 1 contratto BoM: tranne che il terzultimo e il penultimo giorno del mese. 

 

Sul MP-GAS i contratti sono quotati nei seguenti periodi di negoziazione: 

 Contratti giornalieri sul MGP-GAS: 
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 Prima sessione di negoziazione: terzo giorno precedente il giorno-gas 

oggetto del contratto; 

 Ultima sessione di negoziazione: giorno precedente il giorno-gas oggetto del 

contratto; 

 Contratto giornaliero sul MI-GAS: 

 Unica sessione di negoziazione che termina il giorno corrispondente il 

giorno-gas oggetto del contratto. 

 

Sul MT-GAS i contratti negoziabili hanno i seguenti periodi di negoziazione  

 Contratti mensili: 

 Prima sessione di negoziazione: il giorno di mercato aperto successivo all’ultimo 

giorno di negoziazione del contratto riferito al terzo mese precedente; 

 Ultima sessione di negoziazione: il secondo giorno di mercato aperto antecedente il 

primo giorno di calendario del mese oggetto del contratto; 

 Contratti trimestrali:  

 Prima sessione di negoziazione: il giorno di mercato aperto successivo all’ultimo 

giorno di negoziazione del contratto riferito al quarto trimestre precedente; 

 Ultima sessione di negoziazione: il terzo giorno di mercato aperto antecedente il 

primo giorno di calendario del trimestre oggetto del contratto; 

 Contratti Semestrali: 

 Prima sessione di negoziazione: il giorno di mercato aperto successivo all’ultimo 

giorno di negoziazione del contratto riferito al secondo semestre precedente; 

 Ultima sessione di negoziazione: il terzo giorno di mercato aperto antecedente il 

primo giorno di calendario del semestre oggetto del contratto; 

 Contratto annuale termico  

 Prima sessione di negoziazione: il giorno di mercato aperto successivo all’ultimo 

giorno di negoziazione del contratto riferito all’anno termico precedente; 

 Ultima sessione di negoziazione: il terzo giorno di mercato aperto antecedente il 

primo giorno di calendario dell’anno termico oggetto del contratto; 

 Contratto annuale di calendario  
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 Prima sessione di negoziazione: il giorno di mercato aperto successivo all’ultimo 

giorno di negoziazione del contratto riferito all’anno di calendario precedente; 

 Ultima sessione di negoziazione: il terzo giorno di mercato aperto antecedente il 

primo giorno di calendario dell’anno di calendario oggetto del contratto; 

 Contratto BoM  

 In ogni sessione di negoziazione viene quotato un contratto BoM il cui periodo di 

consegna è costituito dai giorni-gas compresi tra il secondo giorno-gas successivo a 

quello in cui si svolge la sessione e all’ultimo giorno dello stesso mese. Qualora il 

secondo giorno-gas successivo a quello in cui si svolge il mercato coincida con il 

primo, ovvero con l’ultimo giorno del mese, il contratto BoM non viene quotato.  

 


