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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. 8/2015 
 

 
MODIFICA DELLA TABELLA NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELL’ITALIA PER I 

CASI DI CUI ALL’ARTICOLO 52, PARAGRAFO 2, LETTERA D) DEL REGOLAMENTO 

389/2013. 
 

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” (di seguito D.Lgs. 

30/2013); 

VISTO il decreto 3 febbraio 2015 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, con cui, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30/2013, è stato costituito il 

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 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 34 (Sospensione dell’accesso ai conti), paragrafo 3, lettera b); 

• L’articolo 52 (Modifiche della tabella nazionale di assegnazione), paragrafi 1 e 2; 

• L’articolo 53 (Assegnazione di quote generiche a titolo gratuito), paragrafo 4; 

VISTA la lista presentata dalla Segreteria Tecnica degli impianti che hanno beneficiato di un 

indebito rilascio negli anni 2013 e 2014 in quanto lo stesso è avvenuto in assenza di cognizione, 

da parte del Comitato, del reale stato dell’impianto al momento del rilascio, a causa, nel caso 

dei rilasci 2014, della mancata o ritardata comunicazione dovuta da parte dei gestori  ai sensi 

degli artt. 24 e 25 del D.lgs. 13 marzo 2013, n. 30, che avrebbe comportato la rideterminazione 

dell’assegnazione sulla base dei calcoli derivanti dall’applicazione della decisione 2011/278/UE;  
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CONSIDERATO che, data la necessità di procedere alla ripetizione dell’indebito ai sensi 

dell’articolo 2033 codice civile, questo Comitato nella seduta del 19 novembre 2014 decideva di 

procedere secondo le previsioni dell’articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento  UE n. 

389/2011, dando mandato al coordinatore della Segreteria tecnica di esperire tutte le 

procedure necessarie; 

VISTE le lettere del 2 dicembre 2014  del  coordinatore della Segreteria tecnica  con le quali si  

ordinava al Registro di adottare, nei confronti degli impianti in questione, la misura cautelare 

della sospensione dell’accesso al conto a tutti i rappresentanti autorizzati ai sensi del 

richiamato articolo 34,  paragrafo 3, lettera b), del Regolamento  UE n. 389/2011, 

VISTE le lettere agli operatori interessati, inviate dal coordinatore  della Segreteria Tecnica sulla 

base del sopra richiamato mandato del Comitato, con le quali è stata comunicata la 

sospensione di accesso ai rispettivi conti ed è stato loro richiesto di riscontrare la 

comunicazione, manifestando formalmente il proprio assenso alla volontaria restituzione di un  

numero di quote di emissione pari a quelle indebitamente rilasciate, nei tempi e con le 

modalità che sarebbero state loro comunicate; 

 PRESO ATTO delle risposte positive alla restituzione delle quote da parte degli  operatori in 

allegato 1; 

PRESO ATTO della mancata risposta dei gestori degli impianti: GRUPPO TROMBINI SPA (N. AUT. 

2272, GRUPPO TROMBINI SPA (N. AUT. 2281); 

CONSIDERATO che le lettere sopracitate non sono state inviate agli impianti: Cartiera Bompani 

(n. aut. 1228), Greci Agroindustriale srl (n. aut. 1366), National Conserve (n. aut. 1658), 

Ortofruit 85 (n. aut. 1662), poiché tutti risultanti da tempo chiusi e assoggettati alle procedure 

concorsuali di cui alla legge fallimentare ed essendo inoltre i rispettivi conti già bloccati ai sensi 

dell’art.36, paragrafo 1, del Regolamento  UE n. 389/2011; 

 

VISTO che  per gli impianti Panaria Group con aut. n. 2290 ed Hera SpA con aut. n. 535,  sono 

ancora in corso le consultazioni con la Commissione europea circa la deroga all’applicazione 

della regola della cessazione parziale per l’anno 2014 ai suddetti impianti, secondo le previsioni 

del paragrafo 7 della Linea Guida comunitaria n. 7 “Nuovi entranti e chiusure”; 

CONSIDERATO che per il motivo di cui sopra, per gli impianti Panaria Group con aut. n. 2290 ed 

Hera SpA con aut. n. 535,  appare opportuno confermare al momento l’indebito rilascio 2014 e 

quindi includerli nell’allegato 1;  

CONSIDERATA  l’urgenza  di  assicurare agli operatori il rispetto degli adempimenti relativi  alla 

comunicazione  delle emissioni 2014 nonché alla restituzione di quote di emissioni entro il 30 

aprile 2015 nonché la possibilità di scambiare crediti internazionali con una quota generica 

entro il 31 marzo 2015; 

CONSIDERATO che nel contempo occorre garantire che le quote indebitamente rilasciate 

possano essere trasferite nel conto dell’amministratore centrale del Registro dell’Unione, ai 
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sensi dell’articolo 53, paragrafo 4 del Regolamento 389/2013, una volta espletata la procedura 

di cui all’articolo 52, paragrafo 2, del medesimo Regolamento ; 

VISTO il documento della Commissione europea “Phase 3 – Changes to the National Allocation 

Tables for stationary installations – Summary” del 31 marzo 2014, in particolare il paragrafo VI. 

Procedure for correcting erroneous over-allocation of allowances, punto 3) Option 2: Return of 

over allocated allowances; 

 

VISTO il documento della Commissione europea “Allocation procedure for 2014 allocation” del 

4 febbraio 2014; 

 

VISTO il documento della Commissione europea “Clarifications on NIMs finalization procedure” 

del 4 ottobre 2013; 

 

su decisione del Consiglio direttivo nella riunione del 26 marzo 2015, approvata con procedura 

scritta il 27 marzo 2015,  

 

 

DELIBERA 

 

Articolo 1 

 (lista degli impianti con indebito rilascio di quote) 

1. E’ riportata in allegato 1 la lista degli impianti che negli anni 2013 e 2014 hanno 

beneficiato di una indebito rilascio di quote. L’allegato 1 comprende n. 35 impianti, dei 

quali 14 hanno avuto un indebito rilascio per il 2013, 8 per il 2014 e 13 per entrambi gli 

anni 2013 e 2014. 

2. La lista di cui all’allegato 1 è notificata alla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 52, 

paragrafo 2, secondo comma, del Regolamento 389/2013, se dal caso utilizzando a tal 

fine il modulo elettronico previsto dall’articolo 24, paragrafo 2, della decisione 

2011/278/UE. Alla notifica sono allegate le lettere di assenso alla restituzione degli 

operatori interessati, ove presenti. 

 

Articolo 2 

(istituzione del conto nazionale indebiti rilasci) 

1. L’amministratore nazionale del registro di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 

30/2013 istituisce un conto nazionale  denominato “Conto indebiti  rilasci”. Su detto 

conto l’amministratore nazionale del registro trasferisce un numero  di quote, prelevato 

da ciascun conto degli operatori di cui all’allegato 1 nell’ammontare specificato nella 

colonna “::: (indebito rilascio totale):::” oppure, qualora i quantitativi di quote a bilancio 

di uno specifico conto non siano sufficienti a coprire tale ammontare, della totalità delle 

quote disponibili su quel conto. 

  

2. Ai fini di cui al comma 1 l’amministratore nazionale del registro è  autorizzato ad 

intervenire sui conti degli operatori di cui all’allegato 1 per effettuare le operazioni di 

trasferimento delle quote al conto nazionale istituito  al comma 1 , inclusa la temporanea 
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assunzione del ruolo di rappresentante autorizzato aggiunto e l’inserimento del conto 

nazionale istituito  al comma 1 nell’elenco dei conti di fiducia di ogni singolo gestore. 

 

3. A seguito del trasferimento delle quote  di cui al  comma 2 l’amministratore nazionale  

del registro sblocca l'accesso ai rappresentanti del conto degli operatori  elencati 

nell’Allegato 1. 

 

 

4. L’amministratore nazionale del registro è autorizzato a trasferire nuovamente le quote 

dal conto istituito  al comma 1 ai rispettivi conti operatore, ove e nel momento in cui sarà 

consentito  il trasferimento, previsto dal paragrafo 4, articolo 53 del Regolamento 

389/2013, dal conto operatore al conto dell’amministratore centrale del Registro 

dell’Unione. 

 

5. L’amministratore nazionale del registro è altresì autorizzato all’iscrizione sui conti degli 

operatori di cui all’allegato 1 delle emissioni verificate relative all’anno 2014, cosi come 

risultanti dalla comunicazione di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 30/2013,   ai 

sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, del Regolamento 389/2013. 

 

6. Qualora i titolari dei conti degli operatori di cui all’allegato 1 ne facciano richiesta scritta, 

l’amministratore nazionale del registro interviene  sui relativi conti per  assumere il 

temporaneo ruolo di rappresentante autorizzato aggiunto al fine di effettuare le 

operazioni di scambio dei crediti CER e/o ERU con quote della terza fase ai sensi 

dell’articolo 60, paragrafo 2, del Regolamento 389/2013. 

 

7. Al fine di adempiere agli obblighi di restituzione delle quote indebitamente rilasciate, i 

gestori degli impianti di cui all’allegato 1, sono obbligati a trasferire nel conto 

dell’amministratore centrale del Registro dell’Unione, successivamente al verificarsi della 

condizione di cui al comma 4, le quote indebitamente ricevute secondo le modalità ed i 

termini impartiti dall’Amministratore nazionale del registro di cui all’articolo 2. 

 

 

 

Articolo 3 

(notifica) 

1.  La presente deliberazione è trasmessa agli operatori e pubblicata nel sito web del Ministero 

dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Rosaria Romano 
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Allegato 1 (art. 1, comma 1) - Lista degli impianti che negli anni 2013 e 2014 hanno beneficiato di una indebito rilascio di quote. 

 

 

n°aut. Nome Gestore 

Quote 

allocate 2013 

(Del. 

10/2014) 

Indebito 

rilascio 

2013 

Quote 

allocate 

2014 (Del. 

16/2014) 

Indebito 

rilascio 

2014 

Indebito 

rilascio 

totale 

Data comunicazione 

accettazione Restituzione 

Assenso 

restituzione 

30 Iren Energia S.p.A.             4.007  4.007 
Non 

rilasciato 
0 

            

4.007  
15/12/2014 SI 

31 Iren Energia S.p.A.           18.968  14.226 
          

16.974  

            

8.487  

          

22.713  
18/12/2014 SI 

44 Cartiera delle Alpi             3.131  0 
            

3.007  

            

3.077  

            

3.077  
18/03/2015 SI 

93 

Ferrania 

Technologies 

S.p.A. 

          13.751  10.313 
          

13.513  

          

10.135  

          

20.448  
30/12/2014 SI 

109 GNL ITALIA Spa           47.931  23.935 
Non 

rilasciato 
0 

          

23.935  
17/12/2014 SI 
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n°aut. Nome Gestore 

Quote 

allocate 2013 

(Del. 

10/2014) 

Indebito 

rilascio 

2013 

Quote 

allocate 

2014 (Del. 

16/2014) 

Indebito 

rilascio 

2014 

Indebito 

rilascio 

totale 

Data comunicazione 

accettazione Restituzione 

Assenso 

restituzione 

171 SITIP SPA           12.100  4.768 
          

11.890  
0 

            

4.768  
15/12/2014 SI 

201 STEFANA - S.p.A.           20.443  20.443 
Non 

rilasciato 
0 

          

20.443  
18/12/2014 SI 

235 Stogit S.p.A.           22.185  11.093 
          

19.853  
0 

          

11.093  
15/12/2014 SI 

309 

WIENERBERGER 

SPA 

UNIPERSONALE 

          37.449  18.698 
          

36.798  

          

18.373  

          

37.070  
12/12/2014 SI 

535 Hera S.pa.           14.207  0 
          

12.714  

            

9.536  

            

9.536  
15/12/2014 SI 

698 
Snam Rete Gas 

s.p.a. 
          38.045  28.489 

Non 

rilasciato 
0 

          

28.489  
15/12/2014 SI 
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n°aut. Nome Gestore 

Quote 

allocate 2013 

(Del. 

10/2014) 

Indebito 

rilascio 

2013 

Quote 

allocate 

2014 (Del. 

16/2014) 

Indebito 

rilascio 

2014 

Indebito 

rilascio 

totale 

Data comunicazione 

accettazione Restituzione 

Assenso 

restituzione 

706 Fenice S.p.a.           23.863  11.932 
          

21.356  

          

10.678  

          

20.880  
15/12/2014 SI 

786 
Snam Rete Gas 

s.p.a. 
          49.271  36.864 

Non 

rilasciato 
0 

          

36.864  
15/12/2014 SI 

794 
Snam Rete Gas 

s.p.a. 
                973  728 

Non 

rilasciato 
0 

                

728  
12/12/2014 SI 

811 
Snam Rete Gas 

s.p.a. 
          44.993  33.744 

Non 

rilasciato 
0 

          

33.744  
15/12/2014 SI 

870 
Snam Rete Gas 

s.p.a. 
          27.892  20.880 

Non 

rilasciato 
0 

          

20.880  
12/12/2014 SI 

1228 Cartiera Bompani             1.925  1.925 1891 1891 
            

3.816  
Procedura concorsuale    
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n°aut. Nome Gestore 

Quote 

allocate 2013 

(Del. 

10/2014) 

Indebito 

rilascio 

2013 

Quote 

allocate 

2014 (Del. 

16/2014) 

Indebito 

rilascio 

2014 

Indebito 

rilascio 

totale 

Data comunicazione 

accettazione Restituzione 

Assenso 

restituzione 

1366 

Greci 

Agroindustriale 

s.r.l. 

            1.605  1.605 
            

1.448  

            

1.448  

            

3.053  
Procedura concorsuale    

1368 CALCIDRATA SPA           55.509  27.755 
          

54.545  
0 

          

27.755  
16/12/2014 SI 

1421 

Nuovo 

zuccherificio del 

Molise S.r.l. 

          73.114  25.620 
Non 

rilasciato 
0 

          

25.620  
15/12/2014 SI 

1479 Iren Energia S.p.A.           27.602  13.801 
          

24.702  

          

24.702  

          

38.503  
15/12/2014 SI 

1658 National Conserve 
 3289 

(del.16/2014)  
3.289 

Non 

rilasciato 
0 

            

3.289  
Procedura concorsuale NA 

1662 Ortofruit 85                 616  616 561 561 
            

1.177  
Procedura concorsuale NA 
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n°aut. Nome Gestore 

Quote 

allocate 2013 

(Del. 

10/2014) 

Indebito 

rilascio 

2013 

Quote 

allocate 

2014 (Del. 

16/2014) 

Indebito 

rilascio 

2014 

Indebito 

rilascio 

totale 

Data comunicazione 

accettazione Restituzione 

Assenso 

restituzione 

2022 
DUFERDOFIN 

NUCOR S.R.L. 
          36.779  18.390 

          

36.141  
0 

          

18.390  
15/12/2014 SI 

2023 Donati Laterizi srl           58.034  0 
          

57.026  

          

26.525  

          

26.525  
17/12/2014 SI 

2056 
OPERA GROUP 

S.r.l. 
          39.968  17.649 

          

39.274  

          

17.343  

          

34.992  
19/03/2015 SI 

2197 

Ceramiche Caesar 

s.p.a. Divisioen 

FAP Ceramiche 

          17.224  0 
          

16.925  

            

4.220  

            

4.220  
17/12/2014 SI 

2212 

WIENERBERGER 

SPA 

UNIPERSONALE 

          24.945  0         
          

24.511  

            

6.324  

            

6.324  
15/12/2014 SI 

2213 

WIENERBERGER 

SPA 

UNIPERSONALE 

          45.762  10.922 
          

44.966  

          

22.465  

          

33.387  
12/12/2014 SI 
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n°aut. Nome Gestore 

Quote 

allocate 2013 

(Del. 

10/2014) 

Indebito 

rilascio 

2013 

Quote 

allocate 

2014 (Del. 

16/2014) 

Indebito 

rilascio 

2014 

Indebito 

rilascio 

totale 

Data comunicazione 

accettazione Restituzione 

Assenso 

restituzione 

2244 GRUPPO CBS SPA           32.863  5.951 
          

32.292  

            

5.848  

          

11.799  
01/01/2015 SI 

2272 
GRUPPO 

TROMBINI SPA 
          14.751  14.751 

          

14.494  

          

14.494  

          

29.245  
Nessuna risposta    

2281 
GRUPPO 

TROMBINI SPA 
          20.167  0 

          

19.816  

            

3.727  

            

3.727  
Nessuna risposta    

2284 

ALCOA 

TRASFORMAZIONI 

SRL 

        249.647  0 
        

245.311  

        

245.311  

        

245.311  
16/12/2014 SI 

2290 

Panaria Group 

Industrie 

Ceramiche S.p.A. 

            9.805  0 
            

9.635  
            3.040              3.040  15/12/2014 SI 

2082 Xilopan S.p.a.           27.950  13.975 
          

27.464  
          13.732            27.707  18/12/2014 SI 
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