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

Protocollo di Kyoto 
 

 
Deliberazione n. 184/2022  

 
REINTRODUZIONE NEL SISTEMA COMUNITARIO PER LO SCAMBIO DELLE 

QUOTE DI EMISSIONE DI GAS AD EFFETTO SERRA DEGLI IMPIANTI 

AUTORIZZATI N. 111, N. 345, N. 539, N. 1155, N. 1556, N. 1666, N. 1675, N. 1702, N. 2121, 

N. 2123, E RETTIFICA DELLA DELIBERA 42/2021 PER L’IMPIANTO AUTORIZZATO 

N. 1702 

 

 

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 

istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità 

Europea e l’ultima sua revisione avvenuta con direttiva 2018/410/UE e, in particolare, l’articolo 27 

recante “Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all’adozione di misure 

equivalenti”  e l’articolo 27bis recante “Esclusione facoltativa degli impianti con un livello di 

emissioni inferiore a 2 500 tonnellate”; 

VISTO il decreto legislativo del 9 giugno 2020 n. 47, recante “Attuazione della direttiva (UE) 

2018/410 del parlamento europeo e del consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 

2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e 

promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di 

trasporto aereo e della decisione 2015/1814 del parlamento europeo e del consiglio del 6 ottobre 

2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato” e, in 

particolare: gli articoli 31 e 32, che richiamano le condizioni di esclusione degli impianti nonché le 

condizioni per la reintroduzione nel sistema ETS dei medesimi; gli articoli 17 e 18 relativi 

all’aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra; l’articolo 25 che concerne gli 

elenchi da trasmettere alla Commissione Europea ogni 5 anni e l’articolo 24 che disciplina i criteri 

per l’assegnazione di quote a titolo gratuito; 

VISTO l’articolo 4, comma 8, del suindicato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che individua 

il Portale ETS quale strumento utilizzato dal Ministero e dal Comitato per lo svolgimento delle 

rispettive attività ai fini dell’interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al decreto 

medesimo; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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VISTA la deliberazione del Comitato n. 23/2021 e ss.mm.ii. che ha escluso dal sistema EU ETS e 

iscritto nel Registro Nazionale dei Piccoli Emettitori gli impianti autorizzati n. 111, n. 345, n. 539, 

n. 1155, n. 1556, n. 1666, n. 1675, n. 1702, n. 2121, n. 2123, e, in particolare, gli articoli 1 e 8; 

VISTE le comunicazioni delle emissioni dell’anno 2021 degli impianti di cui al precedente VISTO, 

come registrate nel Portale ETS; 

VISTA la deliberazione del Comitato n. 138/2022, e in particolare l’articolo 4, commi 1 e 2, con la 

quale si certificano le emissioni 2021 degli impianti in questione e si evidenzia il superamento delle 

soglie di cui agli articoli 31 e 32 del d.lgs. n.. 47/2020, rispettivamente pari a 25.000 tCO2 e 2.500 

tCO2; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione e ss.mm.ii. che riguarda 

il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni; 

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 17 del decreto legislativo 9 

giugno 2020, n. 47, sono state trasmesse tramite il Portale ETS le domande di modifica 

dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra da parte dei gestori degli impianti autorizzati n. 

111, n. 345, n. 539, n. 1155, n. 1556, n. 1666, n. 1675, n. 1702, n. 2121, n. 2123, univocamente 

individuate con codice ID Pratica noto a ciascun gestore; 

CONSIDERATO che l’istruttoria relativa alle istanze di modifica dell’autorizzazione di cui al 

punto precedente si è conclusa in data 14/11/2022; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che 

stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di 

assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 

2003/87/CE per il quarto periodo di scambio, dal 2021 al 2030 e, in particolare, gli articoli 14, 15, 

16 e 23; 

CONSIDERATO il modulo “baseline data report” (nel seguito BDR) trasmesso per l’impianto n. 

111 con istanza AQP-0000008960, in esito alla raccolta dati 2014-2018 disposta con delibera del 

Comitato n. 70/2019 e successivamente reso disponibile dal Comitato nel portale ETS nella 

versione “in vigore” contenente l’assegnazione gratuita calcolata per l’impianto per il periodo 2021-

2025; 

CONSIDERATO il modulo “baseline data report” (nel seguito BDR) trasmesso per l’impianto n. 

345 con istanza AQP-0000008972, in esito alla raccolta dati 2014-2018 disposta con delibera del 

Comitato n. 70/2019 e successivamente reso disponibile dal Comitato nel portale ETS nella 

versione “in vigore” contenente l’assegnazione gratuita calcolata per l’impianto per il periodo 2021-

2025; 

CONSIDERATO il modulo “baseline data report” (nel seguito BDR) trasmesso per l’impianto n. 

539 con istanza AQP-0000008847, in esito alla raccolta dati 2014-2018 disposta con delibera del 

Comitato n. 70/2019 e successivamente reso disponibile dal Comitato nel portale ETS nella 

versione “in vigore” contenente l’assegnazione gratuita calcolata per l’impianto per il periodo 2021-

2025; 

CONSIDERATO il modulo “baseline data report” (nel seguito BDR) trasmesso per l’impianto n. 

1155 con istanza AQP-0000009085, in esito alla raccolta dati 2014-2018 disposta con delibera del 

Comitato n. 70/2019 e successivamente reso disponibile dal Comitato nel portale ETS nella 
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versione “in vigore” contenente l’assegnazione gratuita calcolata per l’impianto per il periodo 2021-

2025; 

CONSIDERATO il modulo “baseline data report” (nel seguito BDR) trasmesso per l’impianto n. 

1556 con istanza AQP-0000008675, in esito alla raccolta dati 2014-2018 disposta con delibera del 

Comitato n. 70/2019 e successivamente reso disponibile dal Comitato nel portale ETS nella 

versione “in vigore” contenente l’assegnazione gratuita calcolata per l’impianto per il periodo 2021-

2025; 

CONSIDERATO il modulo “baseline data report” (nel seguito BDR) trasmesso per l’impianto n. 

1666 con istanza AQP-0000008260, in esito alla raccolta dati 2014-2018 disposta con delibera del 

Comitato n. 70/2019 e successivamente reso disponibile dal Comitato nel portale ETS nella 

versione “in vigore” contenente l’assegnazione gratuita calcolata per l’impianto per il periodo 2021-

2025; 

CONSIDERATO il modulo “baseline data report” (nel seguito BDR) trasmesso per l’impianto n. 

1675 con istanza AQP-0000008240, in esito alla raccolta dati 2014-2018 disposta con delibera del 

Comitato n. 70/2019 e successivamente reso disponibile dal Comitato nel portale ETS nella 

versione “in vigore” contenente l’assegnazione gratuita calcolata per l’impianto per il periodo 2021-

2025; 

CONSIDERATO il modulo “baseline data report” (nel seguito BDR) trasmesso per l’impianto n. 

1702 con istanza AQP-0000009059, in esito alla raccolta dati 2014-2018 disposta con delibera del 

Comitato n. 70/2019 e successivamente reso disponibile dal Comitato nel portale ETS nella 

versione “in vigore” contenente l’assegnazione gratuita calcolata per l’impianto per il periodo 2021-

2025; 

CONSIDERATO il modulo “baseline data report” (nel seguito BDR) trasmesso per l’impianto n. 

2121 con istanza AQP-0000008906, in esito alla raccolta dati 2014-2018 disposta con delibera del 

Comitato n. 70/2019 e successivamente reso disponibile dal Comitato nel portale ETS nella 

versione “in vigore” contenente l’assegnazione gratuita calcolata per l’impianto per il periodo 2021-

2025; 

CONSIDERATO il modulo “baseline data report” (nel seguito BDR) trasmesso per l’impianto n. 

2123 con istanza AQP-0000008206, in esito alla raccolta dati 2014-2018 disposta con delibera del 

Comitato n. 70/2019 e successivamente reso disponibile dal Comitato nel portale ETS nella 

versione “in vigore” contenente l’assegnazione gratuita calcolata per l’impianto per il periodo 2021-

2025; 

VISTA la deliberazione del Comitato n. 42/2021 del 12 aprile 2021 recante “Aggiornamento dalla 

tabella nazionale di allocazione di cui all’articolo 11 della Direttiva 2003/87/CE come modificato 

dalla Direttiva 2018/410/UE di cui alla citata delibera 143/2019” e il suo aggiornamento con 

deliberazioni n. 71/2021 del 21 giugno 2021 e n. 127/2022 del 05/07/2022, riportante, per gli 

impianti di cui trattasi, l’assegnazione gratuita preliminare per il periodo 2021-2025 nel caso di 

reintroduzione nell’EU ETS; 

CONSIDERATO che l’assegnazione gratuita, per gli impianti precedentemente esclusi come 

Piccoli emettitori o Molto piccoli emettitori, e reintrodotti in EU ETS ai sensi degli articoli 27 e 

27bis della Direttiva 2003/87/CE, spetta a partire dall’annualità di reintroduzione nel sistema; 
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CONSIDERATO che l’impianto autorizzato n. 1702, non avendo al tempo della raccolta dati 

relativa al periodo 2014-2018 un identificativo unico nel Registro dell’Unione, è stato identificato 

nella deliberazione 42/2021 con l’identificativo “IT-new-1702”, mentre è adesso individuabile con 

il proprio identificativo nel Registro dell’Unione “217620”; e in considerazione di ciò la 

Commissione Europea ha espresso la necessità di procedere per questo impianto alla notifica di una 

correzione della tabella nazionale di assegnazione di cui alla deliberazione 42/2021; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione del 12 marzo 2019, che 

integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 

funzionamento del registro dell'Unione, e in particolare l’articolo 47; 

VISTO il decreto n. 179 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 

luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 

2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, vigente nelle more 

dell’istituzione del Comitato di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47; 

CONSIDERATO che l’articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, prevede 

che il Comitato istituito ai sensi dell’abrogato decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continui ad 

operare fino all’istituzione del Comitato di cui all’articolo 4 del medesimo decreto legislativo; 

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 

ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale per la gestione della direttiva 

2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto; 

VISTO il documento della Commissione europea “Reintroduction of installations excluded 

pursuant to Art. 27 ("small emitters") of Directive 2003/87/EC to the EU ETS” del 12/08/2015; 

CONSIDERATO che gli impianti di cui trattasi sono identificati nel Registro dell’Unione con i 

seguenti ID: 

N. Autorizzazione 
ID nel Registro 

dell’Unione 

111 90 

345 277 

539 352 

1155 761 

1556 1108 

1666 1235 

1675 201371 

1702 217620 

2121 205547 

2123 202109 

 

VISTE le interlocuzioni con la Commissione europea in relazione all’assegnazione di quote a titolo 

gratuito avvenute a mezzo e-mail, ad esito delle quali l’istruttoria relativa agli impianti di cui trattasi 

può considerarsi conclusa, e la notifica da questa ricevuta in data 04/10/2022 (rif. Prot. 

m_amte.ex.CLE.ETS n. 7084 del 15-11-2022); 
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RITENUTO necessario procedere alla reintroduzione nel sistema EU ETS degli impianti con 

autorizzazione ad emettere gas a effetto serra n. 111, n. 345, n. 539, n. 1155, n. 1556, n. 1666, n. 

1675, n. 1702, n. 2121, n. 2123; 

RITENUTO altresì necessario, come indicato dalla Commissione Europea, procedere alla 

correzione della tabella nazionale di assegnazione di cui alla deliberazione del Comitato n. 42/2021, 

con riferimento all’impianto con autorizzazione n. 1702 e, in particolare, all’identificativo “ID” con 

cui lo stesso è in essa individuato; 

 

 

Il Consiglio Direttivo, nel corso della procedura scritta del 17 novembre 2022, 

 

 

DELIBERA 

 

 

Articolo 1 

Reintroduzione degli impianti nel sistema EU ETS 

 

1. Gli impianti con autorizzazioni n. 111, n. 345, n. 539, n. 1155, n. 1556, n. 1666, n. 1675, n. 

1702, n. 2121, n. 2123 sono reintrodotti nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di 

emissione di gas ad effetto serra di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 con 

decorrenza dal 1° gennaio 2022 e da tale data sono esclusi dal Registro Nazionale dei Piccoli 

Emettitori di cui alla deliberazione n. 23/2021 di questo Comitato e ss.mm.ii. 

2. Gli impianti di cui al precedente comma non potranno fare parte degli impianti esclusi dall’EU 

ETS ai sensi della citata deliberazione n. 23/2021 e ss.mm.ii, fino al termine del pertinente 

periodo di cinque anni in cui ricade la data della presente reintroduzione, quindi fino al 31 

dicembre 2025.  

3. I gestori degli impianti di cui al comma 1, ai fini dell’assegnazione di quote a titolo gratuito 

relativa al periodo 2021-2025, sonno tenuti a trasmettere a questo Comitato le comunicazioni 

dovute ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 nonché della deliberazione n. 

9/2021 di questo Comitato, al fine di determinare gli eventuali necessari adeguamenti 

dell’assegnazione rispetto a quanto disposto al successivo articolo 4. 

4. L’amministratore del Registro di cui all’articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 9 giugno 

2020, n. 47 provvede, ove pertinente, alle necessarie modifiche allo stato dei conti intestati ai 

gestori degli impianti di cui al comma 1. 

5. I gestori degli impianti sono tenuti a farsi carico degli oneri tariffari previsti dall’articolo 46, 

comma 2 del decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47.  
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Articolo 2 

Aggiornamento dell’autorizzazione 

 

1. Sono rilasciati gli aggiornamenti delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra agli 

impianti elencati  nell’allegato A, ai sensi dell’articolo 17 comma 2 e 18 del decreto legislativo 

9 giugno 2020, n. 47. 

2. Sono approvati i Piani di monitoraggio degli impianti individuati con il rispettivo numero di 

autorizzazione, così come indicato nell’Allegato B, ai sensi dell’articolo 20 del decreto 

legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e dell’articolo 15, comma 2, del Regolamento (UE) 2066 del 

2018 e s.m.i..  

3. Lo stato di ciascuna autorizzazione, nonché la relativa documentazione anche pregressa sono 

disponibili nell’area dedicata del Portale ETS e documentabile mediante il rilascio di 

attestazione digitale secondo le modalità indicate nel Portale stesso. 

4. Il rilascio degli aggiornamenti delle autorizzazioni di cui al comma 1 comporta per il gestore di 

ciascun impianto il rispetto degli obblighi e delle procedure previste dal decreto legislativo 9 

giugno 2020, n. 47 e dalle norme unionali vigenti in materia. 

5. Gli aggiornamenti delle autorizzazioni di cui al comma 1 si intendono rilasciati con effetto dal 

1° gennaio 2022. 

 

Articolo 3 

Rettifica della tabella nazionale di assegnazione per gli anni dal 2021 al 2025 

 

1. La tabella nazionale di assegnazione di quote a titolo gratuito per gli anni dal 2021 al 2025, 

contenuta nella deliberazione n. 42/2021, è rettificata con riferimento al solo impianto 

autorizzato n. 1702, il cui identificativo “IT-new-1702” è sostituito con l’identificativo 

“217620”, come riportato nell’allegato C. 

 

 

Articolo 4 

Assegnazione preliminare di quote di emissione a titolo gratuito 

 

1. Conformemente alla deliberazione n. 42/2021 di questo Comitato e al precedente articolo 3, e 

considerata, tuttavia, la data di reintroduzione in EU ETS di cui all’articolo 1, è assegnato in 

via preliminare agli impianti di cui all’articolo 1 il quantitativo di quote di emissioni a titolo 

gratuito riportato nell’allegato D. 

 

 

Articolo 5 

Notifica alla Commissione Europea 

 

1. La presente deliberazione è notificata alla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 23, 

paragrafo 2 e ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 7 del Regolamento delegato (UE) n. 331/2019. 
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Articolo 6 

Pubblicità 

 

1. La presente deliberazione è pubblicata nel sito web del Ministero della Transizione Ecologica e 

nel sito web del Portale ETS. 

2. La pubblicazione di cui al comma 1 ha valore di comunicazione ai gestori interessati. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Carettoni  

 
 

 



Allegato A - Modifica dell’autorizzazione ad emettere gas serra ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 47/2020 

 

 

N. Aut IDPratica Gestore 

Modifiche 

ex art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 47/2020 

Lettera a) Lettera b) Lettera c) Lettera d) Lettera e) Lettera f) 

111 
VAR-0000024698 

TMC-0000024701 
"LAMBERTI S.P.A."  X     

345 
VAR-0000024641 

TMC-0000024642 
PM3 S.R.L.  X     

539 
VAR- 0000024680 

TMC-0000024681 
CARTIERA DI FERRARA S.P.A.  X     

1155 
VAR-0000024673 

TMC-0000024674 
ESSITY ITALY S.P.A.  X     

1556 
VAR- 0000024471 

TMC-0000024739 
DISTER ENERGIA S.P.A.  X     

1666 
VAR-0000024676 

TMC-0000024678 
A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.  X     

1675 
VAR-0000024677 

TMC-0000024679 
A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.  X     

1702 
VAR-0000024780 

TMC-0000024781 

STERILGARDA ALIMENTI 

S.P.A. 
 X     

2121 
VAR-0000024666 

TMC-0000024682 
SAINT-GOBAIN ITALIA SP.A.  X     

2123 
VAR-0000024695 

TMC-0000024696 
COTTO PETRUS S.R.L.  X     

 

 



Allegato B - Dettaglio dei Piani di monitoraggio modificati 

 

  

 

N. Aut IDPratica Gestore 
Data invio della versione 

aggiornata del PDM 
Nome file 

PDM approvato 

111 
VAR-0000024698 

TMC-0000024701 
"LAMBERTI S.P.A." 02/11/2022 0111_MP_2021_2030_v1_ANC 

345 
VAR-0000024641 

TMC-0000024642 
PM3 S.R.L. 28/10/2022 0345_MP_2021_2030_v1_ANC 

539 
VAR-0000024680 

TMC-0000024681 
CARTIERA DI FERRARA S.P.A. 07/11/2022 0539_MP_2021_2030_v1_ANC 

1155 
VAR-0000024673 

TMC-0000024674 
ESSITY ITALY S.P.A. 07/11/2022 1155_MP_2021_2030_v1_ANC 

1556 
VAR- 0000024471 

TMC-0000024739 
DISTER ENERGIA S.P.A. 11/11/2022 1556_MP_2021_2030_v1_ANC 

1666 
VAR-0000024676 

TMC-0000024678 
A2A CALORE & SERVIZI S.R.L. 24/08/2022 1666_MP_2021_2030_v1_ANC 

1675 
VAR-0000024677 

TMC-0000024679 
A2A CALORE & SERVIZI S.R.L. 24/10/2022 1675_MP_2021_2030_v1_ANC 

1702 
VAR-0000024780 

TMC-0000024781 

STERILGARDA ALIMENTI 

S.P.A. 
03/11/2022 1702_MP_2021_2030_v1_ANC 

2121 
VAR-0000024666 

TMC-0000024682 
SAINT-GOBAIN ITALIA SP.A. 03/11/2022 2121_MP_2021_2030_v1_ANC 

2123 
VAR-0000024695 

TMC-0000024696 
COTTO PETRUS S.R.L. 02/11/2022 2123_MP_2021_2030_v2_ANC 

 

 

 



Allegato C - Rettifica tabella nazionale di assegnazione di cui alla deliberazione 42/2021 con riferimento all’impianto autorizzato n. 1702 

 

 

Aut. 

Identificativo 

dell’impianto nel 

Registro dell’Unione 

Ragione Sociale Denominazione Impianto 2021 2022 2023 2024 2025 

1702 IT000000000217620 Sterilgarda Alimenti SpA Sterilgarda Alimenti SpA 3.316 3.316 3.316 3.316 3.316 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato D - Assegnazione preliminare di quote di emissione a titolo gratuito per il periodo 2021 – 2025 

 

 

Aut. 

Identificativo 

dell’impianto nel 

Registro dell’Unione 

Ragione Sociale Denominazione Impianto 2021 2022 2023 2024 2025 

111 IT000000000000090 "LAMBERTI S.P.A." 
LAMBERTI SPA - 

STABILIMENTO DI ALBIZZATE 
0 564 564 564 564 

345 IT000000000000277 PM3 S.R.L. 
PM3 - CARTIERA DI 

CARMIGNANO DI BRENTA 
0 10.227 10.227 10.227 10.227 

539 IT000000000000352 CARTIERA DI FERRARA S.P.A. CARTIERA DI FERRARA S.P.A. 0 13.494 13.494 13.494 13.494 

1155 IT000000000000761 ESSITY ITALY S.P.A. ESSITY ITALY S.P.A. COLLODI 0 9.000 9.000 9.000 9.000 

1556 IT000000000001108 DISTER ENERGIA S.P.A. DISTER ENERGIA SPA 0 759 739 719 699 

1666 IT000000000001235 A2A CALORE & SERVIZI S.R.L. SESTO SAN GIOVANNI 0 121 121 121 121 

1675 IT000000000201371 A2A CALORE & SERVIZI S.R.L. SELINUNTE 0 272 272 272 272 

1702 IT000000000217620 STERILGARDA ALIMENTI S.P.A. Sterilgarda Alimenti S.p.A. 0 3.316 3.316 3.316 3.316 

2121 IT000000000205547 SAINT-GOBAIN ITALIA S.P.A. 
SAINT-GOBAIN ITALIA SPA - 

STABILIMENTO DI TERMOLI 
0 6.303 6.303 6.303 6.303 

2123 IT000000000202109 "COTTO PETRUS S.R.L." COTTO PETRUS SRL 0 9.001 9.001 9.001 9.001 

 

 

 


