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Deliberazione  n. 03/2013 
 
 
RILASCIO DELLE QUOTE DI CO 2 PER GLI ANNI DAL 2008 AL 2012  
 
Nella riunione del 25 marzo 2013 
 
VISTO 
 
• il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare 

l’articolo 11, comma 2 che stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia le 
quote di emissione al gestore di ciascun impianto autorizzato che, al 1°gennaio dello stesso anno, non 
si trovi in stato di chiusura o di sospensione e l’articolo 27 che fa salve le disposizioni emanate ai 
sensi del decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, alla legge 30 
dicembre 2004, n. 316; 
 

• la deliberazione n. 20/2008 del 27 novembre 2008 di questo Comitato pubblicata nel Supplemento 
ordinario n. 275 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 13 dicembre 2008, 
recante Esecuzione della Decisione di assegnazione delle quote di CO2 agli impianti per il periodo 
2008-2012, elaborata ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 4 aprile 2006, 
n. 216 e successive modifiche ed integrazioni, in osservanza al nulla osta della Commissione 
Europea; 

 
• la deliberazione n. 1/2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 

febbraio 2009, recante esecuzione della decisione di assegnazione delle quote di CO2 agli impianti di 
combustione supplementari o a parti supplementari di impianti di combustione, per il periodo 2008-
2012, elaborata ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 
216 e successive modifiche e integrazioni, in osservanza al nulla osta della Commissione Europea; 
 

• le comunicazioni dei gestori in cui viene dichiarato lo stato  di funzionamento dell’impianto inoltrate 
alla Segreteria Tecnica di  questo Comitato per l’anno indicato nella tabella dell’ allegato A ai sensi 
dell’articolo 21 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 

• le conclusioni  istruttorie della Segreteria Tecnica  avviate a seguito delle comunicazioni pervenute 
alla stessa Segreteria Tecnica di questo  Comitato ai sensi  del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 
216 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

CONSIDERATO 
 

• di dover provvedere al rilascio delle quote di CO2 per gli anni 2008-2012 per gli impianti autorizzati 
che sono in funzione nell’anno indicato nella tabella dell’ allegato A 
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               SU PROPOSTA DEL COORDINATORE DELLA SEGRETERIA TECNICA,  

 

 
DELIBERA 

 
 

 
1. In conformità all’assegnazione di cui alle deliberazioni n. 20/2008, e n. 1/2009  sono rilasciate 

le quote di CO2  ai gestori degli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra  elencati 
in allegato A alla presente deliberazione per gli anni ivi indicati. 

 
2. L’amministratore del registro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 

e successive modificazioni provvede all’iscrizione nel Registro nazionale delle emissioni e 
delle quote di emissione, le quote rilasciate. 

 
3. Della presente deliberazione è data comunicazione ai gestori interessati attraverso 

pubblicazione sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
 

 
 
 
 

 IL PRESIDENTE 
Rosaria Romano 

 



 

    3 

ALLEGATO A:RILASCIO QUOTE SOSPESE 
 

AUT.  NOME IMPIANTO NOME GESTORE ANNO QUOTE 

1171 BANCA D’ITALIA Gemmo Spa 2009 7.481 

9 Cartiera SANTA LIDA S.p.A. in liquidazione Cartiera SANTA LIDA S.p.A. in liquidazione 2010 32.163 

1216 
O-I Manufacturing Italy S.p.A - Stabilimento di SAN GEMINI 

(TR) 
O-I Manufacturing Italy S.p.A. 2010 28.707 

9 Cartiera SANTA LIDA S.p.A. in liquidazione Cartiera SANTA LIDA S.p.A. in liquidazione 2011 32.163 

1575 CENTRALE DI CUSSANIO COFELY ITALIA SPA 2011 26.050 

44 Cartiera delle Alpi s.r.l Cartiera delle Alpi s.r.l. 2012 3.658 

231 RAFFINERIA DI CREMONA TAMOIL RAFFINAZIONE S.P.A. 2012 407.187 

275 Mugnai Carta srl Mugnai Carta srl 2012 136.228 

662 Acciai Speciali Terni S.p.A. con Unico Socio ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni con Unico Socio 2012 376.594 

1164 TRISTONE Tristone Flowtech Italy SpA 2012 15.247 

 
 


