
 

 
              
              
              
              
              
               

 

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. 165/ 2022 

 

ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E INTEGRAZIONE DELL’ASSEGNAZIONE 

DI QUOTE A TITOLO GRATUITO DI CUI ALLA DELIBERA 143/2022 PER 

L’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”, 

ed in particolare l’articolo 47 comma 2, lettera cc), secondo cui “Ai sensi dell'articolo 4 della 

direttiva (UE) 2018/410, l'articolo 3, comma 1, lett. a) e cc), l'articolo 19, l'articolo 20, comma 1, 

lett. c), l'articolo 21, commi 3 e 4, l'articolo 22, comma 4, l'articolo 27, comma 1, l'articolo 29, 

commi 3 e 4, l'articolo 31 e l'articolo 32 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continuano 

ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020. L'elenco riportato nell'allegato della decisione della 

Commissione 2014/746/UE continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020”; 

 

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 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito 

“Comitato”); 

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 Comitato nazionale per la gestione 

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

Kyoto; 

VISTA la delibera del Comitato 143/2022 recante” 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”. 
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RITENUTO opportuno procedere alla all’integrazione dell’assegnazione rilasciata a titolo gratuito 

al gestore dell’impianto aut.n.2243; 

ACQUISITA l’istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica del Comitato; 

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria Tecnica, nella riunione del 22 settembre 2022, 

DELIBERA 

Articolo 1 

(Assegnazione definitiva delle quote a titolo gratuito per il periodo 2013-2020 all’impianto 

aut.n.2243) 

 

1. All’impianto aut.n.2243 sono assegnate in via definitiva le quote a titolo gratuito 

nell’ammontare riportato nell’allegato 1 della presente deliberazione; 

 

 

Art. 2 

(Integrazione del rilascio del quantitativo di quote a titolo gratuito per gli anni 2013-2020 per 

l’impianto n.2243) 

 

1. E’ rilasciato, ad integrazione del rilascio di quote a titolo gratuito per gli anni 2013-2020, al 

gestore dell’impianto aut. n. 2243, il quantitativo di quote a titolo gratuito indicato 

nell’allegato 2 della presente deliberazione; 

 

Articolo 3 

(Disposizioni finali) 

 

1. Della presente Deliberazione è data comunicazione al gestore interessato attraverso 

pubblicazione sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

 

2. Della presente Deliberazione è data comunicazione all’Amministratore del Registro per 

effettuare le operazioni di rilascio relative agli anni indicati nell’articolo 1 sui relativi conti degli 

operatori. 

 

 

  IL PRESIDENTE 

           

Dott. Alessandro Carettoni 

                    
 

 

 

 

 



 

 
                    
                    
                    
                    

     
Allegato 1 (articolo 1) – Assegnazione definitiva del quantitativo annuo di quote rilasciate a titolo gratuito 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  

 

 

 

 

Allegato 2 (articolo 2) – Integrazione del quantitativo annuo di quote rilasciate a titolo gratuito 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 

2.896 4.216 5.486 6.707 7.876 8.994 10.058 11.072 

 


