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1. Premessa 

L’articolo 23, comma 23.7, della Disciplina prevede che gli orari di apertura e di chiusura delle 

sedute e quelle di svolgimento delle sessioni del MPL sono indicati dal GME sul sistema 

informatico del MGAS, nel rispetto di quanto previsto dalle DTF. 

 

L’articolo 23, comma 23.9, della Disciplina prevede che l’orario di apertura e di chiusura della 

seduta e quello di svolgimento della sessione del MGS sono stabiliti nelle DTF. 

 

L’articolo 46, commi 46.1 e 46.2, della Disciplina prevede che il GME, entro il termine definito nelle 

DTF, determini e pubblichi gli esiti della sessione del MPL e comunichi, entro lo stesso termine 

(comma 46.3) a ciascun operatore quali tra le offerte dallo stesso presentate siano state accettate 

e/o respinte. 

 

L’articolo 54, commi 54.1 e 54.3, della Disciplina prevede che il GME, entro il termine definito nelle 

DTF, determini e pubblichi gli esiti del MGS e comunichi, entro lo stesso termine (comma 54.4) a 

ciascun operatore quali tra le offerte dallo stesso presentate siano state accettate e/o respinte. 

 

 

2. Tempistica delle attività relative ad una sessione del MPL  

Il GME, a seguito della ricezione della richiesta di attivazione di una sessione del MPL trasmessa 

da Snam Rete Gas ai sensi dell’articolo 23, comma 23.4, della Disciplina pubblica sul sistema  

informatico del MGAS:  

 gli orari di apertura e di chiusura della relativa seduta per la presentazione delle offerte per 

la sessioni del MPL di cui è stata richiesta l’attivazione;  

 l’orario di svolgimento della sessione del MPL di cui è stata richiesta l’attivazione; 

 ogni altra informazione relativa ad azioni che il GME ritiene necessarie per garantire il 

regolare funzionamento del MGAS.  
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Per ciascuna sessione del MPL, il GME garantisce,  di norma, una durata minima della seduta per 

la presentazione delle offerte pari a 60 minuti. Qualora la richiesta di attivazione della sessione del 

MPL da parte di Snam Rete Gas sia pervenuta oltre il limite di anticipo di due ore rispetto all’orario 

di apertura della relativa seduta, il GME in coordinamento con Snam Rete Gas, valuta l’eventualità 

di prevedere una durata della seduta anche inferiore a quella minima sopra riportata.  

Entro trenta minuti dalla chiusura della seduta, il GME pubblica sul proprio sito, trasmette a Snam 

Rete Gas e mette a disposizione degli operatori gli esiti di ciascuna sessione del MPL. 

 

3. Tempistica delle attività relative alla sessione del MGS  

La seduta del MGS si apre alle ore 09.00 del quarto giorno-gas precedente il giorno-gas oggetto di 

negoziazione e si chiude alle ore 10.00 del giorno-gas successivo a quello oggetto di 

negoziazione. 

Di norma, entro le ore 11:15 del giorno-gas successivo a quello oggetto di negoziazione, e 

comunque solo successivamente alla conferma da parte di ciascuna impresa di stoccaggio 

(ognuna relativamente alle transazioni associate al proprio sistema di stoccaggio) della coerenza 

delle transazioni concluse su MGS, il GME pubblica sul proprio sito e mette a disposizione degli 

operatori gli esiti della sessione del MGS. 

 

 


