
1 

 

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. 22/2014  

 

STIMA PRUDENZIALE DELLE EMISSIONI PER L’ANNO 2013 A I SENSI DELL’ART. 
70 DEL REGOLAMENTO 601/2012.   

VISTO  il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante “Attuazione della  direttiva 2009/29/CE 
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 ad effetto serra”, ed in particolare: 

• l’articolo 44, secondo cui “Fino alla data di istituzione del Comitato di cui all’articolo 4 
resta in vigore l’articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Fino a tale data 
il Comitato di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006 svolge i compiti 
attribuiti dal presente decreto al Comitato di cui all’art. 4, nonché quelli di cui al decreto 
legislativo 14 settembre 2011, n. 162.”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 
gennaio 2012, con il quale è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 
2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 600/2012  sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas 
a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull’accreditamento dei verificatori a norma della 
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, d’ora il avanti “Regolamento 
600/2012”;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 601/2012  concernente il monitoraggio e la comunicazione delle 
emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, d’ora in avanti “Regolamento 601/2012”, ed in particolare l’Art 70 “ Determinazione 
delle emissioni da parte dell’autorità competente”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 389/2013 del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione 
conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 
280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti 
(UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione, d’ora in avanti “Regolamento 389/2013”;   

VISTA la Deliberazione 27/2013 del 13 novembre 2013 recante adempimenti di cui al 
Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione Europea del 21 giugno 2012 concernente il 
monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 

VISTA  la relazione istruttoria  denominata “Nota metodologia alla Delibera recante la stima 
prudenziale delle emissioni per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 70 del Regolamento 601/2012”, 
allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante; 
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CONSIDERATO  che alla data del 1 maggio 2014 i gestori degli impianti riportati in allegato 1 
non hanno iscritto le emissioni annue sul Registro dell’Unione, pur avendo aperto un conto sul 
medesimo registro; 

CONSIDERATO  che alla data del 1 maggio 2014 i gestori degli impianti riportati in allegato 2 
non avevano ancora provveduto all’apertura di un conto sul registro dell’Unione e non hanno 
conseguentemente iscritto le emissioni annue sul medesimo registro né hanno proceduto all’invio 
della comunicazione delle emissioni al Comitato; 
 
CONSIDERATO  che alla data del 1 maggio 2014 il gestore dell’impianto riportato in allegato 3 
non aveva ancora provveduto all’apertura di un conto sul registro dell’Unione e non hanno 
conseguentemente iscritto le emissioni annue sul medesimo registro. Inoltre, la comunicazione 
annuale delle emissioni non risulta essere in linea con le disposizioni del regolamento 601/2012; 
 
 
 

Su proposta del Coordinatore della Segreteria tecnica, approvata con procedura  

scritta il 29 luglio 2014 

 

DELIBERA  

Articolo 1 

1. Sono riportare in Allegato 1 alla presente deliberazione  le stime prudenziali delle emissioni 
2013 per gli impianti di cui all’articolo 70 paragrafo 1, lettera a) del Regolamento 601/2012, che 
alla data del 1 maggio 2014 erano in possesso di un conto sul registro dell’Unione. 

2. Sono riportate in Allegato 2 alla presente deliberazione le stime prudenziali delle emissioni 
2013 per gli impianti di cui all’articolo 70 paragrafo 1, lettera a) del Regolamento 601/2012 che 
alla data del 1 maggio 2014 non erano in possesso di un conto sul registro dell’Unione.     

3. E’  riportato in Allegato 3 alla presente deliberazione la stima prudenziale delle emissioni 2013 
per l’ impianto di cui all’articolo 70 comma 1, lettera b) del Regolamento 601/2012 che alla 
data del 1 maggio 2014 non era in possesso di un conto sul registro dell’Unione. 

 
 

 
 

Articolo 2 
 

1. Entro 30  giorni dall’approvazione della presente delibera, salve le eventuali osservazioni presentate 
dai gestori degli impianti interessati: 

 
a)  le stime prudenziali di cui all’Allegato 1 sono trasmesse, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 7 del 
Regolamento 389/2013, all’amministratore della sezione italiana del registro dell’Unione per 
l’iscrizione nei relativi conti; 
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b) le stime prudenziali di cui agli Allegati 2 e 3 sono trasmesse all’amministratore della sezione italiana 
del registro dell’Unione  il quale  provvede,  immediatamente dopo l’apertura del conto da parte del 

gestore, ad iscrivere su questo, per le emissioni dell’anno 2013, il valore riportato negli Allegati 
medesimi, conformemente all’articolo 35 comma 7 del Regolamento 389/2013.  

2. Resta salva l’applicazione delle sanzioni previste  dall’art. 36 del decreto legislativo 13 marzo 2013, 
n. 30. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Rosaria Romano 
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Allegato 1 – Stima prudenziale delle emissioni 2013 per gli impianti titolari di un conto sul registro  dell’Unione che non hanno presentato 
comunicazione annuale delle emissioni 2013  (art. 1 comma 1)

Aut  ID 
Registro 

Gestore Impianto Emissioni 2013  

44 39 Cartiera Delle Alpi S.R.L. Cartiera delle Alpi s.r.l. 4355 

900 611 Pkarton Spa Cartiere Pirinoli 55893 

1228 821 Cartiera Bompani S.R.L. Cartiera Bompani S.R.L. 1517 

1627 1150 Carmine Tagliamonte & C. Srl Centrale termica 1535 

1658 1203 National Conserve S.R.L. Centrale termica di National Conserve S.R.L. 2019 

1662 1217 Ortofruits '85 S.C.A.R.L. Centrale termica di Ortofruits '85  456 
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Allegato 2–  – Stima prudenziale delle emissioni 2013 per gli impianti non titolari di un conto sul registro dell’Unione che non hanno 
presentato comunicazione annuale delle emissioni 2013 (art.1 comma 2 

Aut  Gestore Impianto  Emissioni 2013 

2093 
Vivaterra SpA Stabilimento il Ferrone di Vivaterra SpA 5.723 

2094 
Vivaterra Spa Stabilimento Il Palagio di Vivaterra SpA 4.335 

2306 
Ceramica Normanna s.r.l. Ceramica Normanna s.r.l. - Stabilimento civico 16 7.061 

2307 
Ceramica Normanna s.r.l. 

Ceramica Normanna s.r.l. - Stabilimento civici 10-

12 
15.388 

2319 
COEM S.p.A. COEM S.p.A. Stabilimento di Ravenna 4.885 

2342 
CERAMICA MANDRIO CORREGGIO CMC SPA CERAMICA MANDRIO CORREGGIO CMC SPA 11.120 

2356 
Gold Art Ceramica Spa Gold Art Ceramica Spa 45.760 
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Allegato 3–  Stima prudenziale delle emissioni 2013 per gli impianti non titolari di un conto sul registro dell’Unione che hanno 
presentato una comunicazione annuale delle emissioni per l’anno 2013 non conforme al regolamento 601/2012 (art.1 comma 3)  

Aut Gestore Impianto Emissioni 2013 

2377 
AOM Conserve Alimentari Società 

Cooperativa Agricola 
AOM Conserve  

741 

 


