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1. Premessa 

L’articolo 22, comma 22.2, del Regolamento prevede che per i prodotti aventi ad oggetto 

conferimenti di capacità annuale e pluriennale, prima dell’inizio di ciascuna seduta, il GME rende 

note agli operatori, secondo le modalità ed entro i termini indicati nelle DTF, le specifiche tecniche 

del prodotto negoziabile. 

 

L’articolo 22, comma 22.4, del Regolamento prevede che per i prodotti aventi ad oggetto slot di 

capacità in corso di anno termico senza indicazione della data di discarica ovvero con indicazione 

della data puntuale di discarica, nonché per i prodotti residuale anno termico, prima dell’inizio di 

ciascuna seduta, il GME rende note agli operatori, secondo le modalità ed entro i termini indicati 

nelle DTF, le specifiche tecniche del prodotto negoziabile. 

 

2.  Specifiche tecniche dei prodotti annuali e pluriennali 

Le specifiche tecniche dei prodotti annuali e pluriennali sono rese disponibili dal GME, sul relativo 

comparto della PAR, nell’ambito del book di negoziazione del prodotto oggetto di negoziazione, 

entro l’orario di apertura della seduta per la presentazione delle offerte. In particolare, il GME 

rende disponibili almeno le seguenti informazioni: 

a) Capacità/numero di slot da allocare;  

b) prezzo di riserva (P); 

c) prezzo di riserva (R); 

d) gradini di prezzo elevato e gradini di prezzo basso per ciascun prezzo di riserva; 

e) periodo rilevante. 

 

3. Specifiche tecniche dei prodotti conferibili in corso d’anno termico e residuale 

anno termico 

Le specifiche tecniche dei prodotti conferibili in corso d’anno termico nonché dei prodotti residuale 

anno termico sono rese disponibili dal GME, sul relativo comparto della PAR, nell’ambito del book 

di negoziazione del prodotto oggetto di negoziazione, entro l’orario di apertura della seduta per la 

presentazione delle offerte, purché la corrispondente impresa di rigassificazione abbia comunicato 
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al GME tutte le informazioni di rispettiva competenza previste dall’articolo 26 del Regolamento. In 

presenza di conferimenti di capacità rilasciata, i corrispondenti slot/prodotti sono resi disponibili dal 

GME, sul comparto della PAR di riferimento, nell’ambito del book di negoziazione del relativo 

prodotto oggetto di negoziazione, solo dopo che l’operatore che ha rilasciato capacità abbia 

comunicato al GME il prezzo di riserva ai sensi della DTF n. 08 PAR.   

In particolare, il GME rende disponibili le seguenti informazioni: 

a) numero di slot da allocare; 

b) periodo rilevante; 

c) l’eventuale indicazione della data di discarica; 

d) il calendario delle date di discarica presso il terminale, ove applicabile. 

Con riferimento al prodotto residuale anno termico, il numero di slot da allocare corrisponde al 

numero di slot di discarica associato a ciascun mese costituente il singolo prodotto. 

 


