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1. Premessa 

L’articolo 86, comma 86.3, del Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico con 

riferimento al mercato dei certificati verdi, approvato con D.M. del 19 dicembre 2003, 

prevede che i giorni e gli orari delle sessioni di contrattazione del Mercato dei certificati 

verdi siano pubblicati sul sito internet del GME. 

Le sessioni di contrattazione hanno luogo almeno una volta alla settimana, nel periodo da 

gennaio a marzo di ciascun anno, e almeno una volta al mese nei mesi restanti (art. 86, 

comma 86.2 del Testo Integrato della Disciplina) 

 

2. Pubblicazione dei giorni e degli orari delle sessioni di contrattazione del Mercato 
dei certificati verdi. 

I giorni e gli orari delle sessioni di contrattazione vengono pubblicati, almeno 5 giorni prima 

del loro inizio, sul sito istituzionale del GME, nella sezione “mercato dei certificati 

verdi/come operare/sessioni”. 
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