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1. Premessa 

 

L’Articolo 26, comma 26.1, della Disciplina, prevede che il GME determina, per ciascun operatore, 

la posizione netta MGAS relativa ai singoli giorni gas oggetto di ciascun contratto negoziato sul 

MGP-GAS, MI-GAS e MT-GAS, secondo i termini definiti in DTF. 

 
L’Articolo 26, comma 26.4, della Disciplina, prevede che la posizione netta MGAS e la posizione 

MPL vengono registrate sul sistema PSV dal GME secondo le modalità e i termini definiti nelle 

DTF.  

 

2. Registrazione al PSV della posizione netta MGAS. 

La posizione netta MGAS di ciascun operatore è determinata come somma algebrica delle 

transazioni in acquisto (considerate aventi segno negativo) e in vendita (considerate aventi segno 

positivo), concluse da detto operatore, relative al giorno gas in consegna, tenendo conto di tutte le 

transazioni concluse aventi ad oggetto il medesimo giorno-gas secondo quanto specificato nella 

presente DTF. 

La posizione netta MGAS viene consegnata mediante la registrazione al PSV di una transazione 

tra l’operatore e il GME. In particolare, il GME registra al PSV: 

- qualora l’operatore abbia una posizione netta MGAS in vendita, una transazione di vendita 

dell’operatore verso il GME per una quantità di gas pari a tale posizione netta; 

- qualora l’operatore abbia una posizione netta MGAS in acquisto, una transazione in 

acquisto dell’operatore verso il GME per una quantità di gas pari a tale posizione netta. 

Il buon fine della registrazione al PSV è subordinato al rispetto dei controlli previsti dal GME ai 

sensi della Disciplina, nonché da Snam Rete Gas, ai sensi delle Condizioni per la cessione e lo 

scambio di gas naturale al PSV. La transazione può essere registrata al PSV anche parzialmente, 

qualora previsto dalle rilevanti disposizioni di Snam Rete Gas. 

La registrazione, per ciascun operatore, della posizione netta MGAS al PSV relativa a ciascun 

giorno-gas oggetto dei contratti negoziati su MGAS, è effettuata dal GME in più “fasi di 



  

Disposizione tecnica di funzionamento  
n. 10 Rev. 01 MGAS 

Pagina 3 di 4 

 
registrazione”, nel corso delle sessioni di negoziazione di detto giorno-gas sui corrispondenti 

contratti giornalieri quotati sul MGP-GAS e sul MI-GAS.  

La prima fase di registrazione al PSV della posizione netta relativa a un giorno-gas è effettuata a 

partire dall’apertura di ciascuna sessione del MGP-GAS e del MI-GAS e, successivamente, con 

una frequenza temporale pari all’ora, nonché al termine di ciascuna sessione del MGP-GAS e del 

MI-GAS in cui viene negoziato il prodotto riferito a detto giorno-gas oggetto di consegna.  

Ne consegue che, a partire dall’apertura della prima sessione del MGP-GAS e fino alla chiusura 

della sessione del MI-GAS relative al medesimo giorno-gas, si determinano, in ciascuna ora, 

nonché al termine di tali sessioni, tante fasi di registrazione. 

In corrispondenza di ciascuna fase di registrazione, il GME registra al PSV, per ciascun operatore 

e per ciascun giorno-gas oggetto di consegna, una posizione netta determinata da: 

- le transazioni concluse su MGP-GAS e sul MI-GAS nel periodo che decorre tra la “fase di 

registrazione” immediatamente precedente e quella in corso; 

- le transazioni concluse sui contratti a termine del MT-GAS aventi ad oggetto i giorno-gas 

che, in applicazione del meccanismo della cascata di cui alla DTF n. 07 MGAS, sono stati 

consegnati sul MGP-GAS nel periodo che intercorre tra la “fase di registrazione” 

immediatamente precedente e quella in corso.  

Le registrazioni effettuate dal GME in ciascuna fase di registrazione hanno carattere integrativo e 

non sostitutivo rispetto a quelle effettuate nella fase di registrazione immediatamente precedente. 

La posizione netta la cui registrazione al PSV, effettuati i controlli previsti dal GME ai sensi della 

Disciplina, nonché da Snam Rete Gas ai sensi delle Condizioni per la cessione e lo scambio di gas 

naturale al PSV, non sia andata a buon fine (del tutto o parzialmente) nel corso di una finestra di 

registrazione, non viene registrata al PSV e il GME attiva la procedura di chiusura della posizione 

netta ai sensi dell’Articolo 81 della Disciplina. 

 

3. Registrazione al PSV della posizione MPL  

La posizione MPL di ciascun operatore è riferita a ciascun punto di offerta ed è pari alle quantità di 

gas sottese ai contratti di acquisto o vendita conclusi dal medesimo operatore sul MPL. Tale 

posizione viene consegnata mediante la registrazione al PSV di una transazione tra l’operatore e il 

GME. In particolare, il GME registra al PSV: 
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- qualora l’operatore abbia una posizione MPL in vendita, una transazione di vendita 

dell’operatore verso il GME per una quantità di gas pari a tale posizione; 

- qualora l’operatore abbia una posizione MPL in acquisto, una transazione in acquisto 

dell’operatore verso il GME per una quantità di gas pari a tale posizione. 

Il buon fine della registrazione al PSV è sempre assicurato dal positivo riscontro dei controlli di cui 

all’articolo 43 della Disciplina eseguiti dal GME, sulle offerte presentate dagli operatori, sulla base 

dei dati e delle informazioni trasmesse da Snam Rete Gas.  

La registrazione al PSV, per ciascun operatore, della posizione MPL è effettuata dal GME al 

termine di ciascuna sessione del MPL.  

 


