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1. Premessa 

L’Articolo 31, comma 31.4 e l’Articolo 37, comma 37.4, della Disciplina prevedono che, 

rispettivamente per il MGP-GAS e il MI-GAS, la posizione netta in consegna venga registrata sul 

sistema PSV dal GME secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF, in adempimento di quanto 

previsto nella Deliberazione 525/2012/R/GAS. 

 

2. Registrazione della posizione netta in consegna al PSV risultante al termine della 

sessione del MGP-GAS 

Il GME, al termine dell’ultima sessione di negoziazione del periodo di negoziazione di ciascun 

contratto giornaliero del MGP-GAS, registra al PSV, entro il termine di chiusura della prima 

sessione utile del PSV stesso, la posizione netta in consegna di ciascun operatore determinata, ai 

sensi dell’Articolo 31 della Disciplina stessa, 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.  

Ai fini della determinazione della posizione netta si considerano tutte le transazioni concluse 

purché aventi ad oggetto il giorno-gas relativo al contratto giornaliero rispetto al quale si è concluso 

il periodo di negoziazione. 

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

l’operatore e il GME, avente ad oggetto il giorno-gas relativo al contratto giornaliero rispetto al 

quale si è concluso il periodo di negoziazione. In particolare, il GME registra al PSV: 

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

dall’operatore al GME per una quantità di gas pari alla posizione netta; 

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

dall’operatore al GME per una quantità di gas pari alla 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. La transazione può essere registrata al PSV 

anche parzialmente, qualora previsto dalle rilevanti disposizioni di Snam Rete Gas. 
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3. Registrazione della posizione netta in consegna al PSV risultante al termine della 

sessione del MI-GAS 

Il GME, al termine della sessione di negoziazione di ciascun contratto giornaliero sul MI-GAS, 

registra al PSV:  

- la posizione netta in consegna di ciascun operatore determinata, ai sensi dell’Articolo 37 

della Disciplina stessa, come somma algebrica delle transazioni in acquisto (considerate 

aventi segno negativo) e in vendita (considerate aventi segno positivo), concluse da detto 

operatore sul MI-GAS e relative al giorno gas in consegna; 

- la posizione netta in consegna non registrata, ai sensi del precedente paragrafo 2 al 

termine del precedente MGP-GAS e non chiusa sul MI-GAS, avente ad oggetto il 

medesimo giorno-gas.  

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

l’operatore e il GME, avente ad oggetto il giorno-gas relativo al contratto giornaliero rispetto al 

quale si è concluso il periodo di negoziazione. In particolare, il GME registra al PSV: 

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

dall’operatore al GME per una quantità di gas pari alla posizione netta; 

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

dall’operatore al GME per una quantità di gas pari alla posizione netta. 

Il buon fine della registrazione al PSV è subordinato al rispetto dei controlli previsti da Snam Rete 

Gas. La transazione può essere registrata al PSV anche parzialmente, qualora previsto dalle 

rilevanti disposizioni di Snam Rete Gas. 

Qualora, in esito ai controlli di Snam Rete Gas, la transazione non possa essere registrata, il GME 

attiva la procedura di chiusura della posizione netta ai sensi dell’Articolo 66 della Disciplina. 

 


