
 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER 

 

 

AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader 

Piazza Giulio Cesare 5, 20145 Milano 

Tel: +39 02 36593080 - aiget@aiget.it - www.aiget.it 

 

Spett.le Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. 

Unità Legale e Regolazione 

Largo Giuseppe Tartini 3/4 

00198 Roma 

Milano, 19 Marzo 2014 

 

Osservazioni al Documento di Consultazione GME n. 1/2014 “Mercato elettrico: proposte di 

consultazione GME per la modifica della tempistica delle attività relative alle sessioni di MPE, 

nonché delle attività relative alla PCE” 

 

In riferimento alle proposte contenute nel Documento di Consultazione in oggetto, desideriamo 

segnalare come: 

 

1) Concordiamo con gli orari proposti; 

 

2) Concordiamo con la proposta del nuovo MI3, anche se secondo noi sarebbe più utile accelerare 

il passaggio alla negoziazione continua, come previsto nel target model e come già avviene negli 

altri principali mercati europei; 

 

3) Riteniamo di poca o nessuna utilità l'anticipo dell’apertura della sessione PCE. Sarebbe piuttosto 

auspicabile eliminare ogni vincolo temporale per la registrazione delle transazioni e consentire lo 

scambio anche sul D-1 con una gate closure il più possibile ravvicinata a quella di MGP, ad esempio 

alle ore 11.30; 

 

4) E' essenziale che il termine di chiusura dell’MGP venga modificato nello stesso momento 

dell’implementazione del market coupling, altrimenti la chiusura del mercato MGP sarà allineato 

con il NWE e ciò impedirà agli operatori la possibilità di effettuare ordini di mercato condizionali, 

portando ad inefficienza nei flussi trans-frontalieri; 

 

5) Sarebbe opportuno anche far chiarezza con congruo anticipo sull'avvio del coupling riguardo 

alla paventata drastica revisione delle tempistiche di pagamento, anche in considerazione del fatto 

che la relativa consultazione fatta nel Luglio del 2012 non parrebbe aver avuto sinora alcun 

seguito. 

 

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed 

opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti. 
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