
 
 

              
              
              
              
              
               

 

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. 143/ 2022 

 

APPROVAZIONE DEL QUANTITATIVO ANNUO TOTALE DI QUOTE DI 

EMISSIONE RIVISTO A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DI 

REVISIONE DELLO STATUS CARBON LEAKAGE TRASMESSA DAL 

GESTORE DELL’IMPIANTO AUT.N.2243. 

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, 

nonché la Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che 

modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo 

scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; 

 

VISTO il decreto legislativo 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 (UE) 2015/1814 del parlamento europeo e del consiglio del 6 

ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”; 

 

VISTA la delibera del Comitato 29/2013 recante “Notifica alla Commissione Europea della tabella 

nazionale d’allocazione ai sensi dell’articolo 51 del Regolamento 389/2013 e del relativo 

quantitativo annuo totale finale di quote assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente 

calcolate a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1 della Direttiva 2003/87/CE e dell’articolo 10 

paragrafo 9 della Decisione 2011/278/UE”; 

VISTA la comunicazione di revisione dello status carbon leakage trasmessa dal gestore 

dell’impianto aut.n.2243; 

RITENUTO opportuno procedere alla rettifica dell’assegnazione revisione del quantitativo annuo 

totale di quote di cui all’allegato 1 della presente deliberazione; 

ACQUISITA l’istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica del Comitato; 

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria Tecnica, con procedura scritta del 29 agosto 

2022, 
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DELIBERA 

Art. 1 

(Approvazione del quantitativo annuo totale di quote di quote di emissione rivisto) 

1. Per l’impianto aut.n. 2243, è approvato il quantitativo di quote assegnate gratuitamente, 

rivisto e indicato nell’allegato 1 della presente deliberazione; 

 

 

Articolo 2 

(Notifica alla Commissione europea) 

 

1. La presente deliberazione è notificata alla Commissione Europea. 

 

2.   Della presente deliberazione è data comunicazione al gestore interessato attraverso 

pubblicazione sul sito del Ministero della Transizione Ecologica. 

 

 

  IL PRESIDENTE 

           

Dott. Alessandro Carettoni 

 

 

 
 



 

 
                    
                    
                    
                    

     
Allegato 1 (articolo 1, comma 1) - Quantitativo annuo rivisto di quote assegnate a titolo al gestore dell’impianto aut.n.2243.  

 

 

AUT 
ID 

Univoco 
Gestore 

Denominazione 

Impianto 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2243 205283  

Itelyum 

Regeneration 

S.p.A. 

Itelyum 

Regeneration 

S.p.A.  

Stabilimento di 

Ceccano 

18.516  18.194  17.868  17.540  17.208  16.874  16.534  16.195  

 


