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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. 152/2022  

 

 
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI QUOTE DI EMISSIONE A TITOLO GRATUITO 

AGLI IMPIANTI NUOVI ENTRANTI N. 2465, N. 2467, N. 2468, N. 2471, N. 2473, N. 2475, 

N. 2481, DI CUI ALLA DELIBERA 129/2022 

 

 

 
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 e 

l’ultima sua revisione avvenuta con direttiva 2018/410/UE e, in particolare, l’articolo 10 bis recante 

“Norme comunitarie transitorie per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita 

delle quote” e l’articolo 11 recante “Misure nazionali di attuazione”; 

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 3, comma 1, lettera dd), punto 1), gli articoli 24, 25 e 27; 

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 5, 17, 18 

e 23; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione del 31 ottobre 2019 

recante “Disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di 

quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività” e in particolare l’art. 3, 

paragrafo 1; 
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VISTA la deliberazione di questo Comitato n. 143/2019 del 1° ottobre 2019 recante “Approvazione 

e notifica alla Commissione Europea della Tabella Nazionale di allocazione di cui art. 11 della 

Direttiva 2003/87/CE come modificato dalla Direttiva 2018/410/UE”; 

VISTA la deliberazione di questo Comitato n. 9/2021 del 10 febbraio 2021 recante “Comunicazione 

annuale sui livelli di attività e domanda di assegnazione gratuita”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione del 12 marzo 2021 “che 

determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di 

emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 

2003/87/ce del Parlamento europeo e del Consiglio”; 

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 delibera 143/2019”, e il suo successivo aggiornamento con 

delibere n. 71/2021 del 21 giugno 2021 e n. 127/2022 del 05 luglio 2022; 

VISTA la Decisione 2021/C 302/01 della Commissione del 29 giugno 2021, pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione europea il 28 luglio 2021, “che ordina all’amministratore centrale del 

catalogo delle operazioni dell’Unione europea di inserire nel catalogo le tabelle nazionali di 

assegnazione di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, 

Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, 

Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia” relative al 

periodo 2021-2025; 

VISTO il regolamento (UE) 1122/2019 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; 

VISTO l’articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, 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 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 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 decreto legislativo 9 giugno 2020, 

n. 47; 

VISTA la deliberazione n. 129/2022 recante “Assegnazione preliminare di quote di emissione a 

titolo gratuito agli impianti nuovi entranti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra n. 2465, n. 

2467, n. 2468, n. 2471, n. 2473, n. 2475, n. 2481” e la relativa notifica alla Commissione Europea 

avvenuta il 15 luglio 2022 attraverso il sistema elettronico gestito dalla Commissione ai sensi 
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dell’articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) n. 331/2019, inclusa nel file 

univocamente identificato con il codice NAT-27631; 

RICEVUTA in data 26/07/2022 la notifica della Decisione della Commissione che approva la 

modifica della Tabella Nazionale di Assegnazione dell’Italia in conformità all’assegnazione 

preliminare determinata per gli impianti di cui trattasi (rif. Prot. M.amte ex.CLE ETS n. 4189 del 

27/07/2022); 

VISTA la Decisione 2022/C 5380 della Commissione del 26/07/2022 “che ordina 

all’amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell’Unione europea di inserire nel 

catalogo le modifiche alle tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Bulgaria, Cechia, 

Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, 

Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia”; 

CONSIDERATO che per l’impianto con autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra n. 2481 

con i dati attualmente disponibili non è possibile determinare il livello storico di attività in 

ottemperanza agli articoli 17 e 18(1) del Regolamento (UE) 2019/331, ma è possibile soltanto 

determinare l’assegnazione gratuita spettante per l’anno (2021) in cui si è verificato l’avvio del 

funzionamento normale dei sottoimpianti a norma dell’articolo 3(1), secondo capoverso, del 

Regolamento (UE) 2019/1842 e dell’articolo 18(2) del Regolamento (UE) 2019/331; 

RITENUTO di dover procedere alla assegnazione in via definitiva delle quote 2021-2025 per gli 

impianti di cui all’Allegato 1 della deliberazione n. 129/2022; 

 

Il Consiglio Direttivo, nel corso della riunione del 1 settembre 2022, 

 

DELIBERA 

 

Articolo 1 

Assegnazione definitiva di quote di emissione a titolo gratuito 

 

1. È assegnato in via definitiva il quantitativo di quote di emissione a titolo gratuito per il periodo 

2021 – 2025 agli impianti con aut. n. 2465, n. 2467, n. 2468, n. 2471, n. 2473, n. 2475, n. 2481, 

identificati come nuovi entranti con riferimento al quinquennio 2021-2025 ai sensi dell’articolo 

3 comma 1, lettera dd), punto 1) del decreto legislativo 47/2020. 

2. L’assegnazione di cui al comma 1 è riportata per ciascun impianto nell’Allegato 1 alla presente 

deliberazione, che comprende 7 impianti. 

 

Articolo 2 

Pubblicità 

 

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

(https://www.mite.gov.it) e nel sito web del Portale ETS. 

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

presente deliberazione. 
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3. Della presente deliberazione è data comunicazione all’Amministratore del Registro per 

effettuare le operazioni di rilascio deliberate. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Alessandro Carettoni  

 
 

 



Allegato 1 -  Assegnazione definitiva di quote di emissione a titolo gratuito per il periodo 2021 – 2025 ad impianti nuovi entranti ai sensi dell’articolo 3 

comma 1, lettera dd), punto 1), del decreto legislativo 47/2020 

 

 

 

Aut. 

Identificativo 

dell’impianto nel 

Registro dell’Unione 

Ragione Sociale Denominazione Impianto 2021 2022 2023 2024 2025 

2465 IT000000000211398 TELENERGIA S.R.L. 
Centrale Sud teleriscaldamento 

Alessandria 
648 634 619 605 591 

2467 IT000000000211318 ENGIE SERVIZI S.P.A. Centrale di Riserva Leini 934 913 893 872 852 

2468 IT000000000212360 ASL NAPOLI 1 CENTRO 
PRESIDIO OSPEDALE DEL 

MARE – ASL NAPOLI 1 CENTRO 
1.363 1.333 1.303 1.273 1.243 

2471 IT000000000212523 ZOOGAMMA S.P.A. ZOOGAMMA CASALBUTTANO 31.459 30.767 30.075 29.383 28.690 

2473 IT000000000213280 FONDERIE PANDOLFO S.P.A. STABILIMENTO DI MANIAGO 13.809 13.506 13.201 12.898 12.594 

2475 IT000000000214562 KASTAMONU ITALIA S.P.A. KASTAMONU ITALIA S.P.A. 9.639 9.427 9.215 9.003 8.791 

2481 IT000000000215800 CARTIERA CONFALONE S.P.A. CARTIERA CONFALONE S.P.A. 199 0 0 0 0 

 

 

 

 


