
comitato nazionole per la gestione detta direttiva 2003/87/cE e

per il supporta nelld gestione delle attivítit di progetto de'l

Protocollo di Kyoto

Dellberazione n. 12812020

ASSEGNAZIONE PRELIMINARE DELLE QUOTE A TITOLO GRATUITO

ALL' IMPIANTO NUOVO ENTRANTE AUTORIZZA"ÎO AD EMETTERE

GASADEFFETTOSERRAN.2356DIcUIALL'ARTICOLO3coMMAl'
LETTERA cC), PUNTO 3) DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 APRILE 2013,

N.30.

VISTA la Diret fiva2003l8'l ICE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre- 2003, che

irtiiuir"" un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità,

nonché la Direttiva iooqtzstCs del Parlimento europeo e del Consiglio del23 aprile 2009 che

modifica la Direttiva 20031871C8 al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo

scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

vlsTo il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva

zlòctzstca che moii/ìca la direuiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed e.stendere il sistema

comunitdrio per Io icambio di quote di emissione di gas ad elfetto serr.a", ed in particolare

i'articolo 3 cómma l,lettera cc),sicondo cui è definito'nuovo entrante': " 1) l'impianto che eserciîa

una o piu, attivià' indicate alhíkgato I, che ha oÍtenuto.un'autorízzazione ad emettere gas a effitto

serra'per la prima volta dopo ií 30 gtugno 2011; 2) l,impianto che esercit, per Ia prima volto

un'auivita, inilusa nel sistema comuniiario ai sensi dell'articolo 37; 3) l'inpianto che esercita una

o piit attività indicate all'allegato I o un'attiyiîà inc.lusa nel sistema comunitatio ai sensi

d"ítìontiio,to 37, che hq subito ui ampliamento sosîanziale della capacità dopo il 30 giugno 201 l,

solo nellq misura in cui riguarda I'ampliamento in questione";

VISTO" altresì, I,art,22 rccwfe " Norme , îransitorie per l'assegnazione gratuita delle quote agli

impianif nuovi entranti", in base al quale " -1, Il ges,tire di un impianto nuovo entrante trasmette al

Càmitato domanda di assegnazione di quote a îitolo gratuito per íl periodo 
-che 

ha inizio a pqrîire

dal 1,, gennaio 2013, entro un anno a decoftere dalta data di awio del funzionamento normale

i"tt;i^]ionto, o, nel caso di impianto nuovo entrante di cui all'articolo 3, comma I' lettera bb),

pinto'3), dalla dqta di avvió del funzionamento normale del sottoimpianto interessato 2'

ConJbrmemente a quanto clisposto dalle mísure ,comunitarie 
pet I'assegnazione' il Comitato

arqnit"t i contenuti e le modaiità'per I'invio della domanda di cui al comma l, incluse le modalità'

oàr b determinazione della daia di avvio del funzionamento normale dell'impianîo o del

tr.irro'i*pioiro e le informazioni di dettaglío per Ia deÍerminazione dell'assegnazione di quote a

titolo gratuito per ii periodo che ha inizio a portire dal lo gennaio 2013. Il citato Comitaîo

iifiniir, altreii, te àisposizioni per la verifica (ella d1t1 di _awio e delle, i,nformazioni sopra

m'enzionate in conformità con le disposízioii sulle verifiche. 3. A seguito del ricevimento della

domanda di cui al comma I, il Comiiato vqlutata t'eleggibilitò a ricevere un'assegnazione gtatuita

di qiote per il periodo che ha inizio a partire dal I" gennaio 2013, calcola, conformemente alle

misure comunitarie per l'assegnAzione, ii quanlitativo annuo preliminare di quote assegnate a titolo
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grdtuito. Al momento di valuîare evenîuali ulteriori modifiche della capacità, lo stesso Comitato-

lonsidera come capacità instqllaîa iniziale la ccrpacità installata del sotîoimpianto che è stato

oggetto di una riduzione sostanziale della capacitò. 4. Il quantitativo di cui ql comma 3' ivi

,ólrprttt tutîe le inforrnazioni utili al fine della determinazione del medesimo, e' inviato allq

Commissione ,rropio. Fermo restando la disponibilità di quote da assegnare a titolo Sratuito nellct

riserva comunitaria, il CòmiÍato assegna le quote a titolo gratuito a ciascuno degli impianti nuovi

entranti, fatta eccezione per gli impianti per i quali la Commissione eulopea ha respinto

l,assegnazione. 5. In deroga alle disposizioni di cui al comma I' qualora alla dqta di entrata in

vgoró det presente decreio l'anno di cui at comma I sit già trascorso, il gestore 
.dell'impianto

niovo eniante tasmetfe al Comitato ia dr:manda di assegnazione di quote a titolo glatuito

previsîa al conima I entro 60 giorni dalla dsta di entrata in vigore del presente decreto";

VISTO il decreto n. 16 del 3 febbraio 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, con cui, ai sensi dell'articoto 4 del decreto legislativo 30/2013, è stato costituito il
Comitato nazionale per la gestione della direttiva 20031871C8 e per il supporto nella gestione delle

attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VÍSTA la decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 201112781UE che stabilisce norme

transitoriè per I'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione

gratuita deile quote di emissione ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003187 lCE del

iarlamento Ewòpeo e del Consiglio, ed in particolare I'articolo 19 recante "Assegnazione ai nuovi

entranli ";

VISTA la decisione della Commissione del 5 settembre 2013 n. 2013/447fuE sul coefficiente di

utilizzo della capacità standard ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, della Decisione 2011/278NE;

VISTA la decisione della Commissione del 5 settembre 2013 n.20131448/UE relafiva alle misure

nazionali di attuazione per I'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a

effetto serra ai .sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 20031871C8 del Parlamento

europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto interdirettoriale 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 Z}O3lS:i lCE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito

-Comitato")r

VfSTO il decreto del Mintstro dell'ambiente e della tutela del tenitorio e del mare n 25ó del 5

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

della direttiva 2003/87lCE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di

Kyoto;

VISTE le risultanze dell'istruttoria svolta dalla Segreteria tecnica sulle comunicazioni rese dal

gestore dell'impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto sena n.23-56 di cui all'articolo 3 comma

l,letteru cc) dèl decreto legislativo l3 marzo 2013, n' 30;

VISTE le comunicazioni tra la Segreteria tecnica del Comitato e la Commissione in merito alla

richiesta di incremento dell'assegnazione delle quote a titolo gratuito per l'impianto attotizzafo ad

emettete gas ad effetto se..u tt.2356 interessato da un incremento sostanziale della capacità

produttiva;



il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, approvata
novembre 2020.

l.

2.

t.

nella riunione del 16

DELIBERA

Articolo I
(Assegnazione preliminare di quote a titolo gratuito)

Ad integrazione dell'assegnazione già riconosciuta, sono assegnaÎe in via preliminare al

gestore dell'impianto nuovo entrante autorizzato ad emettere gas ad effetto serra n,2356, cosi

òome definito dall'articolo 3 comma 1,letten cc), punto 3) del decreto legislativo 30/2013, ed

indicati nell'allegato 1 della presente deliberazione, le quote a titolo gratuito ripoÉate in

alleeato 1 .

Articolo 2
(Notifica alla commissione europea e comunicazione ai gestori interessati ed

- all'Amministratore del registro)

La presente delibera è notificata alla Commissione Europea ai sensi dell'arlicolo 52 comma 2,

del Regolamento (uE) n. 389/2013 utilizzando a tal fine il modulo elettronico previsto

dall'articolo 24, paragrafo 2, della decisione 2011/278NE;

Della presente deliberazione è data comunicazione al gestore interessato attraverso

pubblicazione sui siti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Tenitorio e

all' Amministratore del registro.
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