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1. Premessa 

L’Articolo 66 della Disciplina prevede che nei casi di inadempimento di cui all’articolo 62 della 

medesima Disciplina, il GME procede, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, a 

determinare le posizioni nette in consegna dell’operatore, ottenute dalla somma algebrica delle 

transazioni concluse dall’operatore stesso sul MGAS e procede a: 

a) per le posizioni nette in consegna per le quali ci sono corrispondenti contratti in 

negoziazione sul MT-GAS, a chiudere dette posizioni nette in consegna, mediante la 

chiusura delle posizioni contrattuali dell’operatore inadempiente, attraverso la 

conclusione di transazioni di segno opposto sul MT-GAS che vengono attribuite 

all’operatore stesso; 

b) per le posizioni nette in consegna a cui corrispondono solo contratti negoziabili sul MP-

GAS, nonché per le posizioni per le quali la procedura di cui alla precedente lettera a) 

non abbia consentito la chiusura, a regolare presso il sistema di bilanciamento la 

posizione netta non consegnata dall’operatore inadempiente. In questo caso, al termine 

della sessione di MI-GAS relativa al periodo rilevante a cui la posizione netta non 

consegnata si riferisce, il GME attribuisce all’operatore una transazione sul MGAS di 

segno opposto, per una quantità pari a quella della posizione netta in consegna non 

registrata al PSV e un prezzo pari al prezzo applicato nel sistema di bilanciamento, nel 

medesimo giorno-gas, agli sbilanciamenti aventi lo stesso segno della posizione non 

registrata. 

 

2. Chiusura delle posizioni nette in consegna mediante la chiusura delle posizioni 

contrattuali dell’operatore inadempiente, attraverso la conclusione di transazioni di 

segno opposto sul MGAS 

Il presente paragrafo descrive la procedura di chiusura delle posizioni nette in consegna, di cui al 

punto a) del precedente Paragrafo 1 (i.e. le posizioni nette in consegna alle quali corrispondono 

contratti in negoziazione sul MT-GAS), attraverso la conclusione di transazioni di segno opposto 

sul MGAS. 
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Al verificarsi dell’inadempimento, il GME procede a presentare, per conto dell’operatore 

inadempiente, sul/sui book del MT-GAS una o più proposte di vendita e/o di acquisto relative al/ai 

contratto/i avente/i durata superiore ed in grado di minimizzare, fino ad azzerare, le posizioni nette 

in consegna dell’operatore alle quali corrispondono contratti in negoziazione sul MT-GAS. Tale 

operazione dovrà essere svolta fino ad esaurimento delle posizioni contrattuali aperte 

dell’operatore inadempiente. 

Le operazioni di vendita e/o di acquisto sono attribuite dal GME all’operatore inadempiente al 

prezzo ovvero al prezzo medio (nel caso di più operazioni) di conclusione delle transazioni 

medesime. 

3. Chiusura delle posizioni nette in consegna mediante la regolazione presso il sistema di 

bilanciamento della posizione netta in consegna dell’operatore inadempiente 

Il presente paragrafo descrive la procedura di chiusura delle posizioni nette in consegna di cui al 

punto b) del precedente Paragrafo 1 (i.e. le posizioni nette in consegna alle quali corrispondono 

solo contratti negoziabili sul MP-GAS, nonché le posizioni nette in consegna per le quali la 

procedura descritta nel precedente paragrafo 2 non abbia consentito la chiusura) ,mediante la 

regolazione presso il sistema di bilanciamento, da parte del GME, della posizione netta in 

consegna dell’operatore inadempiente 

Al verificarsi dell’inadempimento, il GME, al termine della sessione di MI-GAS relativa al periodo 

rilevante al quale la posizione netta non consegnata si riferisce, attribuisce all’operatore una 

transazione sul MGAS di segno opposto alla posizione netta in consegna alla quale corrispondono 

solo contratti negoziabili sul MP-GAS, nonché alla posizione netta in consegna per le quali la 

procedura descritta nel precedente paragrafo 2 non abbia consentito la corrispondente chiusura.  

La transazione di segno opposto attribuita dal GME sul MGAS all’operatore inadempiente avrà:  

- una quantità pari a quella della posizione netta in consegna non registrata al PSV, nonché 

a quella della posizione netta  in consegna non chiusa ai sensi del precedente paragrafo 2.; 

- un prezzo pari al prezzo applicato nel sistema di bilanciamento, nel medesimo giorno-gas a 

cui la posizione netta si riferisce, agli sbilanciamenti aventi lo stesso segno della posizione 

non registrata.  


