
  
Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE 
e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del 

Protocollo di Kyoto 

 
 

 

Oggetto: Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato - Convocazione  

  
E’ convocata per il giorno 21 febbraio 2017, h.15:00, presso la stanza 108 della Direzione Clima ed Energia, 
la riunione del Consiglio Direttivo, con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Operatori aerei: lista degli operatori aerei amministrati dall’Italia per l’anno 2017; 

Documentazione di supporto: 
� Bozza di delibera 
� Nota di accompagnamento 

 
2. Operatori aerei: stato di avanzamento delle sanzioni; 

Documentazione di supporto: 
� Nota informativa 

 
3. Operatori aerei: delibera di approvazione dei piani di monitoraggio delle emissioni; 

Documentazione di supporto: 
� Bozza di delibera 
� Nota di accompagnamento 

 
4. Operatori aerei: nota informativa sul caso Blue Panorama; 

Documentazione di supporto: 
� Nota informativa 

 
5. Operatori aerei: delibera di validazione del dato emissivo degli operatori aerei MSC e Windrose; 

Documentazione di supporto: 
� Bozza di delibera 
� Nota di accompagnamento 

 
6. Impianti stazionari: stato di avanzamento delle sanzioni con particolare riferimento ai casi più 
urgenti; 

Documentazione di supporto: 
� Bozze di verbali di accertamento 
� Note di accompagnamento 

 
7. Impianti stazionari: aggiornamento sullo stato di avanzamento delle istruttorie interessate dalla 
Decisione (UE) 2017/126 della Commissione del 24 gennaio 2017;  
 
8. Impianti stazionari: proposta di inclusione nella lista carbon leakage 2015-2019 della produzione di 
pannelli a base legno a seguito della Decisione 2014/746/UE della Commissione Europea; 

Documentazione di supporto: 



 
 

 

� Bozza di delibera 
� Note di accompagnamento 

 
9. Impianti stazionari: casi particolari di revisione dell’ assegnazione a seguito di cessazione parziale, 
riduzione o ampliamento sostanziale o assegnazione a impianto nuovo entrante; 

Documentazione di supporto: 
� Schede di approfondimento 

 
10. Impianti stazionari: delibera di aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai 
sensi del decreto legislativo n.30 del 13 marzo 2013”; 

Documentazione di supporto: 
� Bozza di delibera 
� Nota di accompagnamento 

 
11. Impianti stazionari: delibere di revoca dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi del 
decreto legislativo n.30 del 13 marzo 2013”; 

Documentazione di supporto: 
� Bozze di delibera 
� Note di accompagnamento 

 
12. Impianti stazionari: delibera di approvazione dei piani di monitoraggio delle emissioni di gas ad 
effetto serra aggiornati ai sensi del dell’art. 16, comma 2, del d. lgs. 13 marzo 2013 n. 30 e s.m.i.” 

Documentazione di supporto: 
� Bozza di delibera 
� Nota di accompagnamento 

 
13. Impianti stazionari: delibera di modifica della quantità delle emissioni annuali  riportate nel registro; 

Documentazione di supporto: 
� Bozza di delibera 
� Nota di accompagnamento 

 
14. Impianti stazionari: nota di risposta alle domande frequenti per le verifiche delle emissioni annuali  

Documentazione di supporto: 
� Nota informativa 

 
15. Impianti stazionari: delibera di trasferimento di quote erroneamente depositate sul conto di un altro 
operatore 

Documentazione di supporto: 
� Bozza di delibera 
� Nota di accompagnamento 

 
16. Varie ed eventuali 

                                                                                              
 Il Presidente 

 
                                  Dott. Alessandro Carettoni 
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