
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. 58/ 2020

RETTIFICA DELL’ASSEGNAZIONE DI QUOTE A TITOLO GRATUITO DI
CUI  ALLA  DELIBERA  49/2018  PER  GLI  ANNI  DAL  2018  AL  2020  E
RILASCIO DELLE QUOTE PER L’ANNO 2020 PER L’IMPIANTO AUT. N.
2356

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 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’art. 17, comma 1, ai
sensi del quale “l’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata nel caso di cessazione
di attività di cui all’art. 24, comma 1”;

VISTO in particolare l’articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
ai sensi del quale si considera che un impianto abbia cessato le sue attività quando “l'impianto non
esercita le attività di cui all'allegato I in via definitiva” e comma 3, ai sensi del quale “il gestore
comunica al Comitato, nella forma e con le modalità da esso stabilite, la cessazione di attività di
cui al comma 1, entro 10 giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre
dell'anno in cui e' avvenuta la cessazione di attività”;

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 49/2018 recante “Assegnazione definitiva e rilascio delle quote a
titolo gratuito agli impianti nuovi entranti di cui alle delibere n. 16/2018 e 41/2018 per i quali
l’istruttoria è stata positivamente conclusa”;

VISTA la delibera del Comitato 30/2019 recante “Rilascio delle quote di emissione per l’anno 2019
– impianti stazionari”;
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VISTA la comunicazione del gestore del 24/07/2019, con cui il gestore dell’impianto aut.n.2356
comunicava la richiesta di incremento di assegnazione per effetto di un ampliamento sostanziale
della capacità produttiva;

VISTA l’istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica, dal quale è emerso che all’impianto sono state
rilasciate  indebitamente  114  quote  per  l’anno  2018  e  112  quote  per  l’anno  2019,  e  che  il
quantitativo di quote di emissione a titolo gratuito per l’anno 2020 è sovradimensionato di 100
quote;

PRESO ATTO dell’emergenza attualmente in atto a seguito dell’epidemia dovuta al COVID 19,
che ha di fatto rallentato lo svolgimento della relativa istruttoria per la rettifica dell’assegnazione
per l’impianto aut.n.2356;

CONSIDERATO che non vi è più il tempo per procedere alla rettifica dell’assegnazione entro il 30
aprile 2020, al  fine di ridurre il  numero di quote indebite da rilasciare al  gestore dell’impianto
aut.n.2356;

RITENUTO  comunque opportuno procedere  alla  rettifica  dell’assegnazione  per  gli  anni  2018,
2019 e 2020 per l’impianto aut.n.2356;

RITENUTO opportuno procedere comunque con il rilascio del quantitativo di quote di emissione a
titolo gratuito per l’anno 2020 attualmente iscritto sul registro;

RITENUTO  inoltre opportuno dare mandato  all’Amministratore del  registro al  sequestro delle
quote in eccesso rilasciate per gli anni 2018 e 2019, nonché per il 2020;

ACQUISITA l’istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica del Comitato;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria Tecnica, con procedura scritta del 20 aprile 2020,

DELIBERA

Art. 1
(Rettifica dell’assegnazione per l’anno 2018, 2019 e 2020 per l’impianto n. 2356)

1. E’ rettificata  l’assegnazione  per  gli  anni  2018,  2019  e  2020  per  l’impianto  2356 come
riportata nell’allegato 1 della presente deliberazione.

Art. 2
(Rilascio delle quote a titolo gratuito per l’anno 2020 per l’impianto n. 2356)

1. Sono rilasciate le quote di emissione per l’anno 2020 al gestore dell’impianto autorizzato ad
emettere gas ad effetto serra n. 2356 di cui all’Allegato 2 della presente deliberazione.



Art. 3
(Sequestro delle quote rilasciate in eccesso per l’anno 2018, 2019 e 2020 per l’impianto n.

2356)

1. E’ dato mandato all’Amministratore del registro di procedere con il sequestro di 336 quote
rilasciate in eccesso al gestore dell’impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra n.
2356;

Articolo 4
(Disposizioni finali)

1. Della  presente  Deliberazione  è  data  comunicazione  al  gestore  interessato  attraverso
pubblicazione sui siti 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 all’anno 2020 di cui all’allegato 1 ed al sequestro
delle quote rilasciate in eccesso di cui all’articolo 3 della presente deliberazione.

  IL PRESIDENTE
          
Dott. Alessandro Carettoni

 



  Allegato 1: rettifica dell’assegnazione per gli anni 2018, 2019 e 2020 per l’impianto n. 2356

Aut

Identificativo del
Conto (fornito dal

Registro
dell’Unione)

Ragione Sociale Denominazione Impianto 2018 2019 2020

2356 206681 GOLD ART CERAMICA S.P.A. GOLD ART CERAMICA S.P.A. 41.166 40.382 39.598



Allegato 2: Rilascio delle quote di emissione a titolo gratuito per l’anno 2020 per l’impianto n. 2356

Aut

Identificativo del
Conto (fornito dal

Registro
dell’Unione)

Ragione Sociale Denominazione Impianto 2020

2356 206681 GOLD ART CERAMICA S.P.A. GOLD ART CERAMICA S.P.A. 39.708
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