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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. 150/2022 

 

APPROVAZIONE PIANO DI MONITORAGGIO A SEGUITO DI MODIFICHE 

NON SIGNIFICATIVE EX ART. 20, COMMA 4, D.LGS. N. 47/2020  
 

 

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 “che 

istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che 

modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio” come modificata, da ultimo, dalla direttiva (UE) 

2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018; 

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”, e in particolare 

l’articolo 20 recante  Piano di monitoraggio e relative modifiche; 

VISTO, in particolare, l’articolo 20, comma 4, del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che 

stabilisce espressamente che “In caso di modifiche ritenute non significative, le suddette modifiche 

dovranno essere notificate entro il 31 dicembre dell’anno in corso e non comportano la modifica 

dell’autorizzazione dell’impianto”; 

VISTO in particolare l’articolo 47, comma 3, del citato decreto che prevede che il Comitato istituito 

ai sensi dell’abrogato decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continua ad operare fino 

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

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 (di 

seguito “Comitato”); 

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’approvazione del decreto di cui all’articolo 4, comma 11 del decreto legislativo 9 giugno 2020, 

n.47; 
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VISTO il decreto 25 luglio 2016 recante “Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal 

decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 per la gestione del sistema UE-ETS.”, che disciplina i costi 

delle attività di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, vigente nelle more 

dell’approvazione del decreto di cui all’articolo 46, comma 2 del decreto legislativo 9 giugno 2020, 

n.47; 

VISTO l’articolo 4, comma 8, 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 D. Lgs. 47/2020, consultabile 

all’indirizzo https://www.ets.minambiente.it/; 

VISTE le domande di modifica non significativa del piano di monitoraggio ex art. 20, comma 4, del 

decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, trasmesse tramite il Portale ETS e la cui istruttoria è stata 

completata alla data del 17/08/2022; 

ACCERTATO che la modifica del piano di monitoraggio è considerata non significativa ai sensi e 

per gli effetti di cui al citato articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47; 

CONSIDERATO, inoltre, che le indicate domande di modifica non significativa del piano di 

monitoraggio sono identificate mediante assegnazione di codice ID Pratica univoco attribuito dal 

Portale ETS alla domanda da parte del gestore e a questo noto; 

Il Consiglio Direttivo, in esito all’istruttoria tecnica della Segreteria Tecnica, nella seduta del 01 

settembre 2022, 

 

DELIBERA 

 

Articolo 1 

 

1. Si dà atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

2. Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 sono approvate le 

modifiche non significative dei piani di monitoraggio individuate nell’Allegato A alla presente 

deliberazione. 

3. Le domande di modifica di cui al comma 2 sono pervenute entro il termine di cui all’articolo 20, 

comma 4, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. 

4. La modifica non significativa del piano di monitoraggio non comporta la modifica dello stato 

dell’autorizzazione di ciascun impianto e la relativa documentazione è disponibile nell’area 

dedicata del Portale ETS e comunque documentabile mediante il rilascio di attestazione digitale 

secondo le modalità indicate nel Portale ETS stesso. 

5. L’approvazione di cui al comma 2 si intende rilasciata dalla data di pubblicazione della presente 

delibera.  

 

Articolo 2 

 

1. L’approvazione di cui all’articolo 1 comma 2, comporta per il gestore dell’impianto interessato il 

rispetto degli obblighi e delle procedure previste dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e 

dalle norme unionali vigenti in materia. 
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Articolo 3 

 

1. Il gestore è tenuto a farsi carico degli oneri tariffari stabiliti dal decreto di cui all’articolo 46, 

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

2. Ai sensi dell’articolo 46, comma 4, del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nelle more 

della definizione del decreto di cui al comma 1, resta in vigore il decreto 25 luglio 2016 adottato 

ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. 

 

Articolo 4 

 

1. La presente delibera è pubblicata sul sito web del Ministero della transizione ecologica e sul 

Portale ETS.  

2. La pubblicazione di cui al comma 1 ha valore di notifica del presente provvedimento al gestore 

dell’impianto interessato. 

 

 

 

                    IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Carettoni 
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Allegato A - Dettaglio dei Piani di monitoraggio modificati ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del d.lgs. n. 47/2020  
 

 
N. Aut IDPratica Gestore Data invio della versione 

aggiornata del PDM  
Nome file 

PDM approvato 

0070 VAR-0000017761 RIVA ACCIAIO S.P.A. 07/06/2022 0070_MP_2013_2020_v10_ANC 

0174 VAR-0000018254 DALMINE SPA 18/06/2021 0174_MP_2013_2020_v9_ANC 

0222 
TMC-0000013450 

VAR-0000013439 
ENIPOWER SPA 

09/03/2022 0222_MP_2013_2020_v8_ANC 

0241 
VAR- 0000019059 

TMC- 0000019366 
ENIPOWER MANTOVA S.P.A. 

27/07/2022 0241_MP_2021_2030_v1_ANC 

0267 VAR-0000014072 VETRERIE RIUNITE S.P.A. 10/05/2022 0267_MP_2013_2020_v5_ANC 

0276 
VAR-0000018720 

TMC-0000018721 
CARTIERE SACI S.P.A. 

22/06/2022 0276_MP_2013_2020_v7_ANC 

0279 
VAR-0000024524 

TMC-0000024525 
AGSM AIM CALORE S.R.L. 

01/07/2022 0279_MP_2021_2030_v2_ANC 

0304 
VAR-0000019322 

TMC-0000019324 
MARZOTTO WOOL MANUFACTURING S.R.L. 

15/12/2021 0304_MP_2021_2030_v1_ANC 

0328 
VAR-0000018851 

TMC-0000018852 
FORNACI CALCE GRIGOLIN S.P.A. 

22/06/2022 0328_MP_2013_2020_v6_ANC 

0351 VAR-0000014375 ACCIAIERIE VENETE S.P.A. 16/05/2022 0351_MP_2013_2020_v8_ANC 

2471 VAR-0000014408 ZOOGAMMA S.P.A. 05/01/2021  2471_MP_2013_2020_v2_ANC 

 


