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Disposizione tecnica di funzionamento n. 06 rev1 PB-GAS 
 
(ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas, approvato 
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con deliberazione ARG/gas 145/11 del 28 ottobre 2011 

ss.mm.ii.) 
 
 
 

Titolo Tempistica delle attività relative alle sessioni della PB-GAS 

  

Riferimenti 
normativi 

 
Articolo 25, comma 25.6, Articolo 35, commi 35.1 e 35.2, e Articolo 43, commi 
43.1 e 43.2 , del Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas 
 

  
 

Entrata in vigore il 14 novembre 2013 
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1. Premessa 

L’articolo 25, comma 25.6, del Regolamento prevede che gli orari di apertura e di chiusura delle 

sedute e quelle di svolgimento delle sessioni dei comparti della PB-GAS sono stabiliti nelle DTF.  

L’articolo 35, commi 35.1 e 35.2, del Regolamento prevede che il GME, entro il termine definito 

nelle DTF, determini e pubblichi gli esiti del comparto G-1 della PB-GAS e comunichi, entro lo 

stesso termine (comma 35.4) a ciascun operatore quali tra le offerte dallo stesso presentate siano 

state accettate e/o respinte . 

L’articolo 43, commi 43.1 e 43.2, del Regolamento prevede che il GME, entro il termine definito 

nelle DTF, determini e pubblichi gli esiti del comparto G+1 della PB-GAS e comunichi, entro lo 

stesso termine (comma 43.4) a ciascun operatore quali tra le offerte dallo stesso presentate siano 

state accettate e/o respinte. 

2. Tempistica delle attività relative alla sessione del comparto G-1 della PB-GAS 

La seduta del comparto G-1 della PB-GAS si apre alle ore 17.00 e si chiude alle ore 20.00 del 

giorno-gas immediatamente precedente il giorno-gas oggetto di negoziazione. 

Entro le ore 20.30 del giorno-gas immediatamente precedente il giorno-gas oggetto di 

negoziazione, il GME pubblica sul proprio sito, trasmette a Snam Rete Gas e mette a disposizione 

degli operatori gli esiti della sessione del comparto G-1 della PB-GAS.  

Nei casi di cui all’articolo 35, comma 35.5, del Regolamento la pubblicazione e la trasmissione a 

Snam Rete Gas degli esiti della sessione del comparto G-1 della PB-GAS sono effettuate dal GME 

ai sensi dell’articolo 35, comma 35.6, del Regolamento entro le ore 24.00 del medesimo giorno di 

svolgimento della sessione precedentemente annullata. 

 

3. Tempistica delle attività relative alla sessione del comparto G+1 della PB-GAS 

La seduta del comparto G+1 della PB-GAS si apre alle ore 09.00 del quarto giorno-gas precedente 

il giorno-gas oggetto di negoziazione e si chiude alle ore 20.00 del giorno-gas oggetto di 

negoziazione. 

Entro le ore 11 del giorno del giorno-gas successivo a quello oggetto di negoziazione, il GME 

pubblica sul proprio sito, trasmette a Snam Rete Gas e mette a disposizione degli operatori gli esiti 

della sessione del comparto G+1 della PB-GAS. 
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Nei casi di cui all’articolo 43, comma 43.5, del Regolamento la pubblicazione e la trasmissione a 

Snam Rete Gas degli esiti della sessione del comparto G+1 della PB-GAS sono effettuate dal 

GME ai sensi dell’articolo 43, comma 43.6, del Regolamento entro le ore 24.00 del medesimo 

giorno di svolgimento della sessione precedentemente annullata. 

 


