
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. 39/2020

ASSEGNAZIONE PRELIMINARE DELLE QUOTE A TITOLO GRATUITO
AGLI  IMPIANTI  INTERESSATI  DA  CESSAZIONE  PARZIALE  E
RECUPERO  DA  CESSAZIONE  PARZIALE  DELLE  ATTIVITA’  PER
L’ANNO 2019 DI CUI ALL’ARTICOLO 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO
13 MARZO 2013, N. 30, PER CUI L’ISTRUTTORIA È CONCLUSA. 

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;

VISTA la Decisione 2011/278/UE, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme
dell’Unione ai  fini  dell’armonizzazione  delle  procedure  di  assegnazione  gratuita  delle  quote  di
emissioni  ai  sensi  dell’articolo 10  bis della  direttiva 2003/87/CE del  Parlamento europeo e del
Consiglio;

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”;

VISTA la Deliberazione 29/2013 del Comitato 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  Deliberazione 02/2014 del  Comitato recante “Modifica del  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”; 

VISTA la  Deliberazione  05/2014 del  Comitato recante  “Aggiornamento dell’elenco di  cui  alla
Delibera n.2 del 20 gennaio 2014”;

VISTA la Deliberazione 18/2014 del Comitato recante “Assegnazione di quote a titolo gratuito agli
impianti nuovi entranti di cui all’articolo 3 comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 4 aprile
2013, n. 30”;

VISTA la  Deliberazione  24/2015  del  Comitato  recante  “Aggiornamento  della  modifica  della
tabella  nazionale  di  assegnazione  di  cui  alla  delibera  02/2015,  dell’allegato  b  della  delibera
03/2015 e dell’allegato 1 della delibera 08-2015 e smi”;

VISTA la deliberazione 43/2015 del Comitato recante “Aggiornamento della tabella nazionale di
assegnazione di cui alla delibera 36/2015”;
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VISTA la deliberazione 36/2017 del Comitato recante “Assegnazione delle quote a titolo gratuito
agli impianti interessati da cessazione parziale delle attività per l’anno 2015 di cui all’articolo 25
del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30”;

VISTA la deliberazione 41/2017 del Comitato recante “Errata corrige della delibera 37/2017”;

VISTA la deliberazione 52/2017 del Comitato recante “Errata corrige della delibera 36/2017”;

VISTA la deliberazione 112/2017 del Comitato recante “Assegnazione preliminare delle quote a
titolo gratuito agli impianti interessati da cessazione parziale e da recupero da cessazione parziale
delle attività per l’anno 2016 di cui art.25 del Decreto Legislativo 13 marzo 2013 n. 30 per cui
l’istruttoria è conclusa”;

VISTA la deliberazione 15/2018 del Comitato recante “Assegnazione preliminare delle Quote a
Titolo Gratuito agli Impianti interessati da cessazione parziale e recupero da cessazione parziale
delle attività per l’anno 2017 di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 13 marzo 2013, numero
30, per cui l’istruttoria è conclusa”;

VISTA la deliberazione 30/2018 del Comitato recante ”Assegnazione preliminare delle Quote a
Titolo Gratuito agli Impianti interessati da cessazione parziale e recupero da cessazione parziale
delle attività per l’anno 2017 di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 13 marzo 2013, numero
30, per cui l’istruttoria è conclusa”;

VISTA la deliberazione 39/2018 del Comitato recante “Assegnazione preliminare delle quote a
titolo gratuito agli impianti interessati da cessazione parziale e recupero da cessazione parziale
delle attività per l’anno 2017 di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, per
cui l’istruttoria è conclusa”;

VISTA la deliberazione 48/2018 del Comitato recante “Assegnazione definitiva e rilascio delle
quote a titolo gratuito agli impianti di cui alle delibere 15/2018, 27/2018, 39/2018 e 42/2018 per i
quali l’istruttoria è stata positivamente conclusa”;

VISTA la deliberazione 50/2018 del Comitato recante “Assegnazione definitiva e rilascio delle
quote a titolo gratuito agli impianti nuovi entranti di cui alle delibere n. 17/2018, 30/2018, 33/2018
e 43/2018 per i quali l’istruttoria è stata positivamente conclusa”;

VISTA la deliberazione 73/2018 del Comitato recante “Assegnazione preliminare delle quote a
titolo gratuito all’impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con n. di autorizzazione
1527,  interessato  da  cessazione  parziale  delle  attività  per  l’anno  2016  e  da  un  recupero  da
cessazione parziale per l’anno 2017 di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.
30, per cui l’istruttoria è conclusa”;

VISTA la deliberazione 74/2018 del Comitato recante “Assegnazione preliminare delle quote a
titolo gratuito agli impianti interessati da cessazione parziale e recupero da cessazione parziale
delle attivita’ per l’anno 2017 di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
per cui l’istruttoria è conclusa”;

VISTA la deliberazione 129/2018 del Comitato recante “Assegnazione definitiva e rilascio delle
quote a titolo gratuito agli impianti di cui alla delibera 74/2018 per i quali l’istruttoria è stata
positivamente conclusa”;

VISTA la deliberazione 32/2019 del Comitato recante “Assegnazione definitiva e rilascio delle
quote a titolo gratuito agli impianti di cui alla delibera 22/2019 per i quali l’istruttoria è stata
positivamente conclusa”;

VISTO il Regolamento (UE) N. 389/2013 della Commissione 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; in particolare
l’articolo 52 (Modifiche della tabella nazionale di assegnazione), paragrafi 1 e 2;

CONSIDERATE le comunicazioni inviate dagli operatori interessati ai sensi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 nonché dell’articolo 23 della decisione 2011/278/UE;

VISTE le  comunicazioni  della  Commissione  dove  si  indicava  che,  agli  impianti  che  hanno
comunicato una cessazione parziale di attività o un recupero da cessazione parziale avvenuti prima
del  1°  gennaio e  riportati  nell’allegato  1  della  presente  deliberazione,  l’assegnazione  riportata
rifletteva tutti i cambiamenti comunicati, pertanto la loro istruttoria può ritenersi conclusa;

VISTI  i  documenti della Commissione europea “Phase 3 – Changes to the National Allocation
Tables for stationary installations – Summary” del 31 marzo 2014, “Allocation procedure for 2014
allocation” del 4 febbraio 2014;

CONSIDERATI  gli  esiti  delle  istruttorie  condotte  dalla  Segreteria  tecnica  relativamente  alle
comunicazioni inviate dagli operatori interessati ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 13
marzo 2013, n. 30 nonché dell’articolo 23 della decisione 2011/278/UE;

Su proposta della Segreteria tecnica, con procedura scritta del 13 marzo 2020, il Consiglio direttivo,

DELIBERA

Articolo 1
(Assegnazione preliminare di quote a titolo gratuito)

1. È sostituito il quantitativo annuo di quote preliminari, per effetto delle comunicazioni rese dai
gestori  ai  sensi  dell’articolo  25  del  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30  nonché
dell’articolo 23 della decisione 2011/278/UE, con il quantitativo riportato nell’allegato 1 della
presente deliberazione che comprende n. 11 impianti.

Articolo 2
(Notifica alla Commissione europea e comunicazione ai gestori interessati ed

all’Amministratore del registro)

1. La presente delibera è notificata alla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 52 comma 2,
del  Regolamento  (UE)  n.  389/2013  utilizzando  a  tal  fine  il  modulo  elettronico  previsto
dall’articolo 24, paragrafo 2, della decisione 2011/278/UE;

2.   Della  presente  deliberazione  è  data  comunicazione  ai  gestori  interessati  attraverso
pubblicazione  sui  siti  del  Ministero  dell’ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e
all’amministratore del registro.

IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Carettoni



Allegato 1 (articolo 1, comma 1) - Quantitativo annuo rivisto di quote assegnate a titolo gratuito agli impianti  che hanno comunicato, ai
sensi dell’articolo 25 del  decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  30 nonché dell’articolo 23 della decisione 2011/278/UE, una cessazione
parziale di attività avvenute prima del 1° gennaio 2020.

AUT ID Univoco Gestore Denominazione Impianto 2020

49 42 Alcoplast Srl Alcoplast Srl 10.661
141 117 A2A Calore e Servizi Srl Tecnocity 1.951 

683            451 HPS Srl HPS Srl 4.184 

703 467 LE SPECIALITA' ITALIANE s.r.l. Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione di oltre20 
MW

3.237 

1119            738 A.C.P. SPA A.C.P. SPA            7.702 

1660 1213 Giaguaro S.p.A. Centrale termica di Giaguaro S.p.A. 4.216 

2082 204296 Xilopan SpA Xilopan SpA 3.666

2140 204441 Acciaierie Venete Spa ACCIAIERIE VENETE SPA - Stabilimento via Pellico 7.990 

2147         205187 Fornace Centrale srl Fornace Centrale Srl 15.432 

2264 205400 Fornace di Dosson di Rachello & C. S.P.A Gruppo Stabila Stabilimento Fornace di Dosson 14.631 

2322 205567 Laterizi Fauci Produzione srl Laterizi Fauci Produzione srl - Stabilimento di Sciacca (AG) 0 
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