
  

Disposizione tecnica di funzionamento  
n. 03 Rev. 01 MGAS  

Pagina 1 di 3 

 

 
 
 
 
 

 

Disposizione tecnica di funzionamento n. 03 Rev. 01 MGAS 
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1. Premessa 
 
L’articolo 5, comma 5.1, della Disciplina prevede che ai fini del mercato, il GME adotta le unità di 

misura indicate nelle DTF.  

L’articolo 28, comma 28.2, della Disciplina prevede che sul MP-GAS, la quantità di gas sottostante 

ciascun contratto è definita nelle DTF. 

L’articolo 55, comma 55.3, della Disciplina prevede che sul MT-GAS, la quantità di gas sottostante 

ciascun contratto è definita nelle DTF. 

 
2. Unità di misura e dimensione dei contratti (contract size) del MGAS 

 
 Su tutti i mercati in cui si articola il mercato del GAS (MGAS): 

a) l’unità di misura monetaria è l’Euro, con specificazione di due decimali; 

b) l’unità di misura dei prezzi unitari del gas è l’Euro/MWh, con specificazione di tre decimali.  

Su MGP-GAS, MI-GAS e MT-GAS: 

- 1 contratto equivale a 1 MW;  

- l’unità di misura dei contratti è il MW, senza specificazione di decimali; 

- il volume di gas sottostante ciascun contratto (cd. contract size), espresso in MWh/giorno, 

è ottenuto come prodotto tra 1 MW, 24 (numero di ore di un giorno gas) e il numero di 

periodi rilevanti (giorni-gas) oggetto del contratto medesimo. 

Sul MPL: 

- 1 contratto equivale a 1 MW;  

- l’unità di misura dei contratti è il MW con specificazione di 3 decimali; 

- il volume di gas sottostante ciascun contratto (cd. contract size), espresso in MWh/giorno, 

è ottenuto come prodotto tra 1 MW, 24 (numero di ore di un giorno gas) e il numero di 

periodi rilevanti (giorni-gas) oggetto del contratto medesimo. 

 
 

Sul MGS: 

- 1 contratto equivale a 1 MWh/giorno;  
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- l’unità di misura dei contratti è il MWh con specificazione di 3 decimali; 

- il volume di gas sottostante ciascun contratto (cd. contract size), espresso in MWh/giorno, 

è ottenuto come prodotto tra 1 MWh e il numero di periodi rilevanti (i.e. un giorno gas) 

oggetto del contratto medesimo. 


