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1. Premessa 

L’articolo 36, comma 36.2, della Disciplina prevede che gli orari di apertura e di chiusura della 

seduta del MGP sono definiti nelle DTF.  

L’articolo 37, comma 37.1, della Disciplina prevede che il GME pubblichi le informazioni preliminari 

al mercato almeno  trenta minuti prima della chiusura della seduta del MGP. 

L’articolo 42, commi 42.5, 42.6, 42.7, della Disciplina prevede che il GME pubblichi e comunichi 

agli operatori i dati e le informazioni relativi agli esiti del MGP entro il termine definito nelle DTF. 

L’articolo 45, comma 45.3, della Disciplina prevede che il numero di sessioni di cui si compone il 

MI è definito nelle DTF. 

L’articolo 46, comma 46.1, della Disciplina prevede che gli orari di apertura e di chiusura della 

seduta del MI sono definiti nelle DTF. 

L’articolo 47, comma 47.1, della Disciplina prevede che il GME pubblichi le informazioni preliminari 

al mercato prima della chiusura della seduta del MI. 

L’articolo 57 della Disciplina prevede che gli orari di apertura e di chiusura della seduta del MSD 

sono definiti nelle DTF. 

Ai fini della presente DTF, si indica con D il giorno di consegna cui sono riferite le offerte 

presentate in ciascuna sessione di mercato. Ne consegue che con D-1, D-2, ecc. si indicano, 

rispettivamente, il primo giorno antecedente il giorno di consegna, il secondo giorno antecedente il 

giorno di consegna, ecc.   

2. Tempistica delle attività relative alla sessione del MGP 

La seduta del MGP si apre alle ore 08.00 del giorno D-9 e si chiude alle ore 12.00 del giorno D-1. 

Il GME pubblica sul SIME le informazioni preliminari relative al MGP entro le ore 11:30 del giorno 

D-1.  

Il GME pubblica sul SIME gli esiti generali provvisori del mercato, costituiti dai prezzi e dalle 

quantità complessivamente accettate in ciascuna zona e comunica agli operatori gli esiti individuali 

provvisori del mercato, costituiti dalle offerte accettate e rifiutate e dai programmi orari preliminari 

di immissione o prelievo non prima delle ore 12.42 del giorno D-1.  

Il GME pubblica sul SIME gli esiti generali definitivi del mercato e comunica agli operatori gli esiti 

individuali provvisori del mercato, nonché ogni altra informazione di cui all’Articolo 42 della 

Disciplina non prima delle ore 12.55 del giorno D-1.   
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3. Sessioni del MI e tempistica delle relative attività 

Il MI si compone di sette sessioni. 

Le sessioni del MI sono organizzate come segue: 

- MI1  

o Su tale sessione di mercato possono essere presentate offerte relative a tutte le ore 

del giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 12.55 del giorno D-1 

alle ore 15.00 del giorno D-1; 

o Le informazioni preliminari sono pubblicate entro l’orario di chiusura della seduta per 

la presentazione delle offerte; 

o La pubblicazione degli esiti generali e la comunicazione degli esiti individuali 

avvengono entro le ore 15.30 del giorno D-1; 

- MI2  

o Su tale sessione di mercato possono essere presentate offerte relative a tutte le ore 

del giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 12.55 del giorno D-1 

alle ore 16.30 del giorno D-1; 

o Le informazioni preliminari sono pubblicate entro l’orario di chiusura della seduta per 

la presentazione delle offerte;   

o La pubblicazione degli esiti generali e la comunicazione degli esiti individuali 

avvengono entro le ore 17.00 del giorno D-1; 

- MI3  

o Su tale sessione di mercato possono essere presentate offerte relative alle ore 

comprese tra le 4.00 e le 24.00 (dal quinto al ventiquattresimo periodo rilevante) del 

giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 17.30 del giorno D-1 

alle ore 23.45 del giorno D-1;  
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o Le informazioni preliminari sono pubblicate entro l’orario di chiusura della seduta per 

la presentazione delle offerte;   

o La pubblicazione degli esiti generali e la contestuale comunicazione degli esiti 

individuali avvengono entro le ore 00.15 del giorno D; 

 

- MI4 

o Su tale sessione di mercato possono essere presentate offerte relative alle ore 

comprese tra le 8.00 e le 24.00 (dal nono al ventiquattresimo periodo rilevante) del 

giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 17.30 del giorno D-1 

alle ore 3.45 del giorno D;  

o Le informazioni preliminari sono pubblicate entro l’orario di chiusura della seduta per 

la presentazione delle offerte;   

o La pubblicazione degli esiti generali e la comunicazione degli esiti individuali 

avvengono entro le ore 4.15 del giorno D; 

- MI5 

o Su tale sessione di mercato possono essere presentate offerte relative alle ore 

comprese tra le 12.00 e le 24.00 (dal tredicesimo al ventiquattresimo periodo 

rilevante) del giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 17.30 del giorno D-1 

alle ore 07.45 del giorno D;  

o Le informazioni preliminari sono pubblicate entro l’orario di chiusura della seduta per 

la presentazione delle offerte;   

o La pubblicazione degli esiti generali e la comunicazione degli esiti individuali 

avvengono entro le ore 08.15 del giorno D.  

 

-  MI6 

o Su tale sessione di mercato possono essere presentate offerte relative alle ore 

comprese tra le 16.00 e le 24.00 (dal diciassettesimo al ventiquattresimo periodo 

rilevante) del giorno D;  
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o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 17.30 del giorno D-1 

alle ore 11.15 del giorno D;  

o Le informazioni preliminari sono pubblicate entro l’orario di chiusura della seduta per 

la presentazione delle offerte;   

o La pubblicazione degli esiti generali e la comunicazione degli esiti individuali 

avvengono entro le ore 11.45 del giorno D.  

 

- MI7 

o Su tale sessione di mercato possono essere presentate offerte relative alle ore 

comprese tra le 20.00 e le 24.00 (dal ventunesimo al ventiquattresimo periodo 

rilevante) del giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 17.30 del giorno D-1 

alle ore 15.45 del giorno D;  

o Le informazioni preliminari sono pubblicate entro l’orario di chiusura della seduta per 

la presentazione delle offerte;   

o La pubblicazione degli esiti generali e la comunicazione degli esiti individuali 

avvengono entro le ore 16.15 del giorno D.  

 

4. Tempistica delle attività relative alla sessione del MSD 

Il MSD si compone di sei sessioni. 

Le sessioni del MSD sono organizzate come segue: 

- MSD1  

o Su tale sessione di mercato possono essere presentate offerte relative a tutte le ore 

del giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 12.55 alle ore 17.30 

del giorno D-1;  

o La pubblicazione degli esiti generali e la comunicazione degli esiti individuali 

avvengono entro le ore 21.45 del giorno D-1;  

- MSD2 
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o Su tale sessione di mercato gli operatori non presentano offerte, ma si utilizzano le 

offerte presentate dagli operatori e considerate valide nel corso della precedente 

sessione del MSD1 e relative alle ore comprese tra le 4.00 e le 24.00 (dal quinto al 

ventiquattresimo periodo rilevante) del giorno D;  

o La pubblicazione degli esiti generali e la comunicazione degli esiti individuali 

avvengono entro le ore 2.15 del giorno D; 

- MSD3 

o Su tale sessione di mercato gli operatori non presentano offerte, ma si utilizzano le 

offerte presentate dagli operatori e considerate valide nel corso della precedente 

sessione del MSD1 e relative alle ore comprese tra le 8.00 e le 24.00 (dal nono al 

ventiquattresimo periodo rilevante) del giorno D;  

o La pubblicazione degli esiti generali e la comunicazione degli esiti individuali 

avvengono entro le ore 6.15 del giorno D; 

- MSD4 

o Su tale sessione di mercato gli operatori non presentano offerte, ma si utilizzano le 

offerte presentate dagli operatori e considerate valide nel corso della precedente 

sessione del MSD1 e relative alle ore comprese tra le 12.00 e le 24.00 (dal 

tredicesimo al ventiquattresimo periodo rilevante) del giorno D;  

o La pubblicazione degli esiti generali e la comunicazione degli esiti individuali 

avvengono entro le ore 10.15 del giorno D. 

- MSD5 

o Su tale sessione di mercato gli operatori non presentano offerte, ma si utilizzano le 

offerte presentate dagli operatori e considerate valide nel corso della precedente 

sessione del MSD1 e relative alle ore comprese tra le 16.00 e le 24.00 (dal 

diciassettesimo al ventiquattresimo periodo rilevante) del giorno D;  

o La pubblicazione degli esiti generali e la comunicazione degli esiti individuali 

avvengono entro le ore 14.15 del giorno D. 

- MSD6 

o Su tale sessione di mercato gli operatori non presentano offerte, ma si utilizzano le 

offerte presentate dagli operatori e considerate valide nel corso della precedente 
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sessione del MSD1 e relative alle ore comprese tra le 20.00 e le 24.00 (dal 

ventunesimo al ventiquattresimo periodo rilevante) del giorno D;  

o La pubblicazione degli esiti generali e la comunicazione degli esiti individuali 

avvengono entro le ore 18.15 del giorno D. 

5. Sessioni del MB e tempistica delle relative attività 
 

Il MB si compone di 6 sessioni.  

Le sessioni del MB sono organizzate come segue: 

- MB1 

o Su tale sessione di mercato gli operatori non presentano offerte, ma si utilizzano le 

offerte presentate dagli operatori e considerate valide nel corso della precedente 

sessione del MSD1 e relative alle ore comprese tra le 00.00 e le 4.00 (dal primo al 

quarto periodo rilevante) del giorno D; 

- MB2 

o Su tale sessione di mercato possono essere presentate offerte relative alle ore 

comprese tra le 4.00 e le 08.00 (dal quinto all’ottavo periodo rilevante) del giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 22.30 del giorno D-1 

alle ore 3.00 del giorno D; 

-  MB3 

o Su tale sessione di mercato possono essere presentate offerte relative alle ore 

comprese tra le 08.00 e le 12.00 (dal nono al dodicesimo periodo rilevante) del 

giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 22.30 del giorno D-1 

alle ore 07.00 del giorno D;  

- MB4 

o Su tale sessione di mercato possono essere presentate offerte relative alle ore 

comprese tra le 12.00 e le 16.00 (dal tredicesimo al sedicesimo periodo rilevante) 

del giorno D;  
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o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 22.30 del giorno D-1 

alle ore 11.00 del giorno D;  

- MB5 

o Su tale sessione di mercato possono essere presentate offerte relative alle ore 

comprese tra le 16.00 e le 20.00 (dal diciassettesimo al ventesimo periodo 

rilevante) del giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 22.30 del giorno D-1 

alle ore 15.00 del giorno D;  

- MB6 

o Su tale sessione di mercato possono essere presentate offerte relative alle ore 

comprese tra le 20.00 e le 24.00 (dal ventunesimo al ventiquattresimo periodo 

rilevante) del giorno D;  

o La seduta per la presentazione delle offerte è aperta dalle ore 22.30 del giorno D-1 

alle ore 19.00 del giorno D;  

 

La comunicazione degli esiti di tutte le sessioni del MB avviene secondo le modalità e i termini 

definiti nella disciplina del dispacciamento. 
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6. Riepilogo tempistica attività delle sedute relative al giorno di flusso D 

La seguente tabella riassume tutti gli orari delle attività delle sedute relative al giorno di flusso D. Gli orari di chiusura delle sedute di ogni mercato 

possono subire posticipi causati da esigenze di tipo operativo. 

 

TEMPISTICHE DELLE ATTIVITÀ SUL MPE RELATIVE AL GIORNO D 

Giorno di 
riferimento 

D–1 D 
 

  MGP MI1 MI2 MSD1 MB1 MI3 MSD2 MB2 MI4 MSD3 MB3 MI5 MSD4 MB4 MI6 MSD5 MB5 MI7 MSD6 MB6 
 Informazioni 

preliminari 
11.30 15.00 16.30 n.d. n.d. 23.45* n.d. n.d. 3.45 n.d. n.d. 7.45 n.d. n.d. 11.15 n.d. n.d 15.45 n.d. n.d 

 Apertura 
seduta 

08.00** 12.55 12.55 12.55 ° 17.30* ° 22.30* 17.30* ° 22.30* 17.30* ° 22.30* 17.30* ° 22.30* 17.30* ° 22.30* 
 Chiusura 

seduta 
12.00 15.00 16.30 17.30 ° 23.45* ° 3.00 3.45 ° 7.00 7.45 ° 11.00 11.15 ° 15.00 15.45 ° 19.00 

 Esiti 
provvisori 

12.42 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
 Esiti 

definitivi 
12.55 15.30 17.00 21.45 # 0.15 2.15 # 4.15 6.15 # 8.15 10.15 # 11.45 14.15 # 16.15 18.15 # 

 

** l’ora si riferisce al giorno D-9 
                 * l’ora si riferisce al giorno D-1 

   
  

 
        ° Si utilizzano le offerte presentate sul MSD1               

# Disciplina del dispacciamento               

 


