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DETERMINA PRESIDENZIALE 

n.06 DEL 16/04/2020 

 

ACQUISIZIONE TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (TEE) 

Conseguimento dell’obiettivo annuale assegnato in termini di TEE ad AMG 

Energia S.p.a. in qualità di distributore di gas naturale 

 

 

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.1 del 30.10.2019; 

CONSIDERATO che in qualità di distributore di gas naturale AMG Energia (l’Azienda) risulta secondo 

normativa vigente “soggetto obbligato” al conseguimento di obiettivi annuali di incremento 

dell’efficienza energetica negli usi finali, quantificati in termini di TEE emessi dal GSE e resi disponibili 

mediante l’apposita piattaforma telematica di scambio (borsa) attiva presso il GME; 

VISTO il complesso normativo vigente in materia: Decreto Direttoriale MISE 30 aprile 2019; D.Lgs 30 

maggio 2008, n.115; D.M. 10 maggio 2018; D.M.11 gennaio 2017; D.Lgs. 4 luglio 2014, n.,102 di 

attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica; D.M. Sviluppo Economico 28/12/2012; 

D.M. Attività Produttive 20/07/2004 GAS; D.Lgs. 3 marzo 2011, n.28; D.Lgs 23 maggio 2000 n.164, 

oltre ai relativi provvedimenti pubblicati da Arera e dal GSE; 

CONSIDERATO che entro il 31 maggio p.v. l’Azienda è tenuta a conseguire un obiettivo costituito da 

almeno il 60% (n.7.545 TEE) dell’obiettivo relativo all’annualità 2020 (n.12.574 TEE) e dal restante 40% 

(n.3.899 TEE) dell’obiettivo 2018 (n.9.748 TEE), per complessivi n.11.444 TEE; 

CONSIDERATO altresì che il mancato raggiungimento del suddetto obiettivo minimo annuale può 

comportare sanzioni da parte di Arera; 

VISTE le comunicazioni di aggiornamento dell’Ing. Tullio Pagano e la proposta d’ordine n.159, nella 

quale si propone di conseguire il suddetto obiettivo annuale mediante l’acquisto di almeno n.6.163 TEE 

“reali” presso la borsa GME, unitamente alla richiesta di n.5.281 TEE cosiddetti “virtuali” emessi dal 

GSE, a condizione che l’Azienda possegga già almeno il 30% dell’obiettivo minimo 2020 (ovvero n.2.264 

TEE) insieme al restante 40% 2018 (n.3.899 TEE) per un totale di n.6.163 TEE “reali”, stante che i titoli 

“virtuali” vanno pagati (circa 10 euro/TEE) mediante riduzione del contributo tariffario spettante dalla 

CSEA, quindi senza un esborso finanziario diretto;  

CONSIDERATO che la partecipazione a una imminente sessione di scambio (prossime sessioni previste 

il 20, 27 aprile; 4, 11, 18, 25, 28 maggio p.v.) presuppone la costituzione di un deposito presso il GME, il 

cui importo va stimato in relazione ai prezzi medi di scambio registrati nell’ultimo periodo di mercato; in 

tal senso, ipotizzando un prezzo orientativo – stante l’impossibilità di determinare in anticipo il prezzo 

medio di scambio frutto delle transazioni di borsa – di circa 300 euro/TEE, l’acquisto di n.6.163 TEE 

comporterebbe un esborso anticipato pari a circa 1.848.900,00 euro, importo soggetto alle possibili 

fluttuazioni di mercato; 

RITENUTO opportuno dotare l’Azienda, in tempi quanto più rapidi possibili, di una provvista 

finanziaria sino a 2 MEuro ai fini dell’effettuazione della suddetta operazione di acquisto TEE presso la 

borsa GME;  

 

IL PRESIDENTE 

 

Considerata l’esigenza di conseguire l’obiettivo in epigrafe entro il termine del 31 maggio 2021 e quindi 

di iniziare con urgenza le relative procedure necessarie a raggiungere l’obiettivo; 

Considerata la normativa vigente in materia; 
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DETERMINA DI  

 

AUTORIZZARE la partecipazione aziendale, nella persona dell’Ing. Tullio Pagano, a una o più prossime 

sessioni di borsa GME per l’acquisto di almeno n.6.163 TEE nonché la conseguente richiesta al GSE di 

n.5.281 TEE “virtuali”, previo apposito approvvigionamento finanziario da parte della Direzione 

Amministrazione sino a 2 MEuro; 

NOMINARE la Dott.ssa Marianna Dilluvio quale RUP per il suddetto approvvigionamento finanziario 

temporaneo da effettuarsi, in considerazione dei ristretti tempi a disposizione, mediante trattativa diretta 

al miglior prezzo anche mediante rinnovo delle condizioni contrattuali stipulate con l’istituto di credito 

che ha supportato l’acquisizione TEE a fine 2020; 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti derivanti dalle 

superiori deliberazioni. 

SOTTOPORRE la presente determina a ratifica in occasione del prossimo Consiglio di Amministrazione. 

 
IL PRESIDENTE 

Mario Butera  


