
 

 

 

AVVIO DELLA BORSA DEL GAS NATURALE - 2 settembre 2013 

 

 

Con Decreto del 6 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 74 del 28 

marzo 2013 (nel seguito: D.M. 6 marzo 2013), il Ministero dello Sviluppo Economico nell’approvare, ai sensi 

dell’articolo 30, comma 1, della legge n. 99/09, la Disciplina del mercato del gas naturale (nel seguito: 

Disciplina) ha previsto che la data di avvio del Mercato a termine del gas naturale è determinata con 

successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, su proposta del GME, decorso un adeguato 

periodo di sperimentazione.  

Conseguentemente, in ragione delle sinergie esistenti tra il meccanismo di funzionamento del mercato a 

termine e quello del mercato a pronti del gas naturale, nonché della contiguità e del coordinamento 

tecnico-operativo sussistente tra i medesimi mercati, anche l’efficacia delle regole relative al mercato a 

pronti, contenute nella Disciplina, è stata differita alla data di avvio del Mercato a termine del gas naturale, 

continuandosi ad applicare fino a tale data le disposizioni contenute nel Regolamento Gas. 

Con Decreto del 9 agosto 2013 (nel seguito: Decreto 9 agosto 2013), il Ministero dello Sviluppo Economico, 

ha determinato, ai sensi del citato articolo 1, comma 3, del D.M. 6 marzo 2013, la data di avvio del Mercato 

a termine del gas naturale, fissando la stessa al 2 settembre 2013. 

A seguito dell’introduzione del MT-GAS l’operatività della piattaforma dell’attuale mercato a pronti del gas 

cesserà il proprio esercizio in quanto sostituita dalla piattaforma di mercato del nuovo MGAS, regolato dalla 

Disciplina gas. 

La configurazione del mercato del gas risulta, quindi, essere la seguente: 

• mercato del gas a pronti (MP-GAS), costituito dal Mercato del Giorno Prima del Gas (MGP-GAS) e 

dal Mercato Infragiornaliero del Gas (MI-GAS); 

• mercato del gas a termine (MT-GAS). 

Il MT-GAS, è un mercato a termine fisico in negoziazione continua, dove gli operatori acquistano e vendono 

contratti aventi ad oggetto quantitativi di gas che, al termine del corrispondente periodo di negoziazione, 

verranno registrati nel sistema PSV dal GME, in qualità di operatore qualificato del PSV, per conto degli 

operatori stessi, ai sensi della Deliberazione AEEG 525/2012/R/GAS. 

Nel MT-GAS, il GME organizza tanti book di negoziazione, ognuno per ciascuna tipologia di prodotto 

negoziabile. In particolare, le tipologie di prodotti negoziati sono: annuale termico e annuale di calendario, 

semestrale, trimestrale, mensile, Balance of Month (BoM). 

Sul MT-GAS sono automaticamente ammessi ad operare tutti gli operatori attualmente iscritti al mercato 

del gas senza necessità di presentazione di ulteriore domanda e/o documentazione, salvo quanto previsto 

nel seguito in tema di garanzie.  

I soggetti che non abbiamo ancora assunto la qualifica di operatore del MGAS, che intendano partecipare al 

predetto mercato, dovranno presentare apposita domanda di ammissione. Per il dettaglio si rinvia alla 

Disciplina. 

Tutti gli operatori che concludono transazioni sul MGAS sono tenuti al versamento del contributo di cui 

all’articolo 8 della Disciplina, applicato ai MWh negoziati. 

 

 



 

 

 

 

 

Con riferimento al sistema di garanzia, qualora gli operatori del mercato del gas abbiano già presentato al 

GME una garanzia fideiussoria, in corso di validità, dovranno effettuare una mera sostituzione delle stesse 

utilizzando il nuovo modello di fideiussione (Allegato C) di cui all’articolo 55, comma 55.1, della Disciplina 

del Mercato del gas naturale. Infatti, le fideiussioni bancarie a prima richiesta rilasciate ai sensi dell’articolo 

45, comma 45.1, del Regolamento del mercato del gas, cesseranno di produrre i loro effetti dal 2 settembre 

2013. 

Con riferimento invece alle garanzie finanziarie nella forma di deposito cauzionale non andrà effettuato 

alcun adeguamento.  

Ulteriori informazioni possono essere scaricate direttamente dal sito del GME (www.mercatoelettrico.org). 


