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. 09/2013
Riunione del 09 aprile 2013
ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLE QUOTE DI CO2 PER IL PERIODO
2008-2012 AGLI IMPIANTI “NUOVI ENTRANTI”
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) ed in
particolare:
• l’articolo 44, comma 1 che stabilisce che “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 decreto interministeriale, 28 febbraio 2008, di approvazione della Decisione di
assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 (di seguito “Decisione di Assegnazione”)
e relativi allegati, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 275 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 291 del 13 dicembre 2008 - Serie Generale, e in particolare il capitolo 6 della
Decisione di Assegnazione recante le definizioni, procedure e modalità di assegnazione delle quote di
CO2 ai nuovi entranti nel periodo 2008-2012 e le regole per il trattamento degli impianti in stato di
chiusura, nonché l’allegato B alla Decisione di Assegnazione recante gli elementi di dettaglio inerenti
la gestione degli impianti “nuovi entranti” e delle chiusure di impianto;
VISTO il nulla osta della Commissione Europea all’esecuzione della Decisione di Assegnazione,
acquisito con comunicazioni del 20 ottobre 2008 e del 19 gennaio 2009;
VISTO il decreto legge 20 maggio 2010, n. 72 recante “Misure urgenti per il differimento di termini
in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l’assegnazione di quote di emissione di CO2”,
convertito, con modificazioni, con la legge 19 luglio 2010, n. 111 del, ed in particolare:
• l'art. 2, comma 1, il quale prevede che “per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che non hanno ricevuto quote
di emissione di CO2 a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi

entranti, il Comitato di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e
successive modificazioni, determina il numero di quote di CO2 spettanti a titolo gratuito agli
operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come “nuovi entranti” ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e ne dà comunicazione
agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas”;

VISTO che la riserva per i nuovi entranti di cui alla Decisione di Assegnazione citata in precedenza,
esaurita al momento di emanazione del decreto legge 72/2010, si è ricostituita nel corso del periodo
successivo a causa soprattutto della chiusura di numerosi impianti nei confronti dei quali non si è
quindi potuto procedere all’assegnazione definitiva delle quote inizialmente programmate;
VALUTATO che la riserva così ricostituita poteva utilmente essere assegnata, previa consultazione
dei relativi gestori, agli impianti rientranti nel campo di applicazione del decreto legge 72/2010 per
gli adempimenti relativi all’anno 2012;
VISTA la decisione assunta nel Consiglio direttivo del 12 febbraio 2013 di procedere a tale
consultazione;
VISTO che le quote della riserva “nuovi entranti 2008-2012 giacenti nella sezione italiana del
Registro dell’Unione ammontano, secondo la comunicazione di ISPRA, a 1.464.373 unità;
VISTO che gli impianti elencati in allegato alla presente deliberazione sono stati oggetto di
determinazione delle quote di CO2 ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 20 maggio 2010, n. 72
convertito in legge 19 luglio 2010, n. 111 poiché eleggibili a ricevere un’assegnazione gratuita di
quote in qualità di “nuovo entrante” per il periodo 2008-2012 come risulta dalle deliberazioni di
questo Comitato 16/2010, 23/2011, 8/2012, 28/2012, 48/2012 e 7/2013;
VISTA la comunicazione del 9/4/2013 dell’Amministratore del Registro di cui all’articolo 28 del
decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30, attestante che la riserva “nuovi entranti” per il periodo
2008-2012 ammonta a 1.464.373 quote;
CONSIDERATO che la quantità di quote di CO2 presenti in riserva non è sufficiente ad esaurire le
esigenze di assegnazione di tutti gli impianti “nuovi entranti” aventi diritto;
CONSIDERATO che l’assegnazione agli impianti “nuovi entranti” è effettuata sulla base della data
di prima produzione e/o entrata in esercizio commerciale (di seguito “data rilevante”) come previsto
dalla Decisione di Assegnazione sopra richiamata e che pertanto la priorità di accesso alla riserva
“nuovi entranti” è determinata sulla base di tali date fino ad esaurimento della stessa;
CONSIDERATO che i gestori degli impianti “nuovi entranti” oggetto di determinazione delle quote
di CO2 ai sensi delle deliberazioni di questo Comitato 16/2010, 23/2011, 8/2012, 28/2012, 48/2012 e
7/2013, hanno già adempiuto all’obbligo annuale di restituzione delle quote per gli anni 2008, 2009,
2010 e 2011 e di conseguenza hanno già sostenuto i costi per l’acquisto delle quote necessarie per
effettuare tali restituzione, mentre la restituzione delle quote per l’anno 2012 può essere effettuata
fino al 30 aprile 2013;
RITENUTO pertanto di utilizzare la riserva “nuovi entranti” per procedere all’assegnazione di quote
a titolo gratuito per il solo anno 2012;
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VISTE le comunicazioni di questo Comitato n. 0021709 del 18/03/2013 e n. 0015163 del 22/02/2013
inviate ai gestori degli impianti “nuovi entranti” eleggibili a ricevere un’assegnazione gratuita di
quote di CO2 con data rilevante fino al 31/12/2010, data individuata affinché il totale delle quote ad
essi spettanti per l’anno 2012 fosse coerente con la quantità di quote presenti nella riserva “nuovi
entranti” (1.464.373 quote);
CONSIDERATO che con le comunicazioni sopra citate questo Comitato informava i destinatari in
merito alla possibilità di ricevere l’assegnazione a titolo gratuito di quote di CO2 spettanti per l’anno
2012 e richiedeva loro di esprimersi in merito alla volontà di beneficiare di tale assegnazione,
rinunciando così ad ottenere il rimborso dei costi sostenuti ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 20
maggio 2010, n. 72 convertito in legge 19 luglio 2010, n. 111;
VISTE le risposte degli operatori alle comunicazioni n. 0021709 del 18/03/2013 e n. 0015163 del
22/02/2013;
VISTO che gli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra con n. 1611 e 1617 presentano
entrambi quale data rilevante il 16/04/2010 e che le quote presenti nella riserva non permettono di
soddisfare le esigenze di assegnazione per l’anno 2012;
VISTO che l’impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con n. 1611 è stato oggetto di
determinazione di quote di CO2 ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 20 maggio 2010, n. 72
convertito in legge 19 luglio 2010, n. 111 poiché eleggibile a ricevere un’assegnazione gratuita pari a
27.778 quote di CO2 per l’anno 2012 in qualità di “nuovo entrante” a seguito di una modifica
dell’impianto avente quale data rilevante il 16/4/2010, come risulta dalla deliberazione di questo
Comitato n. 23/2011;
VISTO che l’impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con n. 1617 è stato oggetto di
determinazione di quote di CO2 ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 20 maggio 2010, n. 72
convertito in legge 19 luglio 2010, n. 111 poiché eleggibile a ricevere un’assegnazione gratuita pari a
10.245 quote di CO2 per l’anno 2012 in qualità di “nuovo entrante”, come risulta dalla deliberazione
di questo Comitato n. 23/2011, di cui:
 3.006 quote in qualità di “nuovo entrante” a seguito di una modifica dell’impianto avente quale
data rilevante il 16/04/2010 e;
 7.239 quote in qualità di “nuovo entrante” a seguito di una modifica dell’impianto avente quale
data rilevante il 31/12/2010;

CONSIDERATO che per la necessità di non operare discriminazioni tra gli impianti sopra
menzionati, la riserva disponibile a seguito dell’assegnazione all’impianto autorizzato ad emettere
gas ad effetto serra con n. 759, pari a 13.327 quote, è stata ripartita tra i due in misura pari al 43,29%,
percentuale determinata come rapporto tra la riserva disponibile (13.327 quote) e la somma
dell’assegnazione relativa all’anno 2012 spettante ad entrambi gli impianti per la modifica effettuata
in data 16/4/2010 (30.784 quote = 27.778 quote + 3.006 quote)
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SU PROPOSTA DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO

DELIBERA
Articolo 1
1.

Sono assegnate e rilasciate le quote di CO2 per l’anno 2012 ai gestori degli impianti elencati in
Allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, identificati
univocamente dal numero di autorizzazione.

Articolo 2
1.

Per gli impianti elencati in allegato alla presente deliberazione, ad eccezione di quelli autorizzati
ad emettere gas ad effetto serra con numero 1611 e 1617 aventi medesima data rilevante, la
determinazione delle quote per l’anno 2012 di cui alla deliberazione indicata nel medesimo
allegato, è annullata.

2.

Per l’impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con numero 1611 e ricompreso in
allegato alla presente deliberazione, la determinazione delle quote per l’anno 2012 di cui alla
deliberazione 23/2011 è modificata in 15.752 quote.

3.

Per l’impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con numero 1617 e ricompreso in
allegato alla presente deliberazione, la determinazione delle quote per l’anno 2012 di cui alla
deliberazione 08/2012 è modificata in 8.944 quote.
Articolo 3

1.

Della presente deliberazione è data comunicazione ai gestori interessati attraverso pubblicazione
sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per
l'energia elettrica ed il gas per mezzo di notificazione tramite servizio postale.
Articolo 4

1.

L’amministratore del registro di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
mette in atto le azioni necessarie per procedere al rilascio delle quote di CO2 ai sensi
dell’articolo 1 della presente deliberazione.
IL PRESIDENTE
Rosaria Romano
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Allegato – Deliberazione 09/2013

AUT.

NOME GESTORE

NOME IMPIANTO

1252
832
1570

ALENIA AERMACCHI SPA
OLIFER- ACP SPA STABILIMENTO DI
CIVIDATE AL PIANO
SEI Energia S.p.A.
ILVA S.P.A.
Fedrigoni S.p.A.
Riso Ticino Soc. Coop.
ASO SIDERURGICA SRL
MIROGLIO SpA
ASO SIDERURGICA SRL
ENI SpA - DIVISIONE REFINING &
MARKETING - RAFFINERIA DI
SANNAZZARO
EDISON S.p.A.
SYNDIAL SPA
Blu Energy Milano srl

1576

CO-VER Power Technology S.r.l.

STABILIMENTO DI POMIGLIANO D'ARCO
OLIFER- ACP SPA STABILIMENTO DI
CIVIDATE AL PIANO
C.EN.T.O.
ILVA S.P.A. - Stabilimento di Taranto
Stabilimento di Pioraco
Centrale termoelettrica
ASO SIDERURGICA SRL
STAMPERIA di GOVONE (CN)
ASO SIDERURGICA SRL
ENI SpA - DIVISIONE REFINING &
MARKETING - RAFFINERIA DI
SANNAZZARO
CANDELA
SYNDIAL STABILIMENTO DI ASSEMINI
IMPIANTO COGENERATIVO PRODUZIONE
ENERGIA ELETTRICA TERMICA E
FRIGORIFERA
Centrale di cogenerazione

1210
210
210
70
1572
1572
1202

ALENIA AERMACCHI SPA
ASO SIDERURGICA SRL
ASO SIDERURGICA SRL
RIVA Acciaio S.p.A.
Amga Legnano Spa
Amga Legnano Spa
Vetreria Etrusca Srl

STABILIMENTO DI POMIGLIANO D'ARCO
ASO SIDERURGICA SRL
ASO SIDERURGICA SRL
RIVA Acciaio - Stabilimento di Lesegno
Cogenerazione Legnano
Cogenerazione Legnano
Vetreria Etrusca Srl

1210
1119
1015
762
566
1585
210
68
210
223

1

Delibera di
determinazione
quote
del 8/2012

DATA
RILEVANTE
01/01/2008

157

del 8/2012
del 7/2013
del 7/2013
del 16/2010
del 16/2010
del 16/2010
del 16/2010
del 16/2010

14/07/2008
01/10/2008
10/03/2009
04/05/2009
04/05/2009
15/05/2009
22/05/2009
24/05/2009

10.223
1.702
123.166
352
3.914
1.704
41.919
399

del 16/2010
del 23/2011
del 16/2010

01/06/2009
05/06/2009
08/06/2009

9.576
523.742
16.872

del 16/2010

19/06/2009

12.521
29.863

del 16/2010
del 8/2012
del 16/2010
del 23/2011
del 16/2010
del 16/2010
del 16/2010
del 23/2011

23/06/2009
10/07/2009
25/08/2009
25/08/2009
04/09/2009
11/09/2009
11/09/2009
05/10/2009

QUOTE ASSEGNATE

1.851
186
1.214
9.362
29.318
6.722
6.704
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AUT.

NOME GESTORE

753
753
13

Ital Green Energy srl
Ital Green Energy srl
AHLSTROM TURIN S.p.A.

367

Snam Rete Gas S.p.A

1586
753
1210
1609
1609
1538
1577

Iren Energia S.p.A.
Ital Green Energy srl
ALENIA AERMACCHI SPA
Gelsia Srl
Gelsia Srl
Cabot Italiana S.p.A
FRIEL ACERRA S.r.l.

1574

F. Divella Spa

1607

Mondo Energia S.p.A.

1569

sanofi-aventis S.p.A

1607
1593
1210
171
759
1572

Mondo Energia S.p.A.
CEB SpA
ALENIA AERMACCHI SPA
SITIP SPA
Eni S.p.A. Divisione Refining &
Marketing - Raffineria di Taranto
Amga Legnano Spa

NOME IMPIANTO
Centrale elettrica con motori endotermici
Centrale elettrica con motori endotermici
Ahlstrom Turin S.p.A. - Stabilimento di
Mathi Canavese
Centrale di compressione gas di
Malborghetto
impianto "Pappagnocca"
Centrale elettrica con motori endotermici
STABILIMENTO DI POMIGLIANO D'ARCO
Teleriscaldamento Seregno
Teleriscaldamento Seregno
Cabot Italiana S.p.A
Centrale termoelettrica alimentata
biomasse in Acerra
Molini e pastificio F Divella SpA, Largo
Domenico Divella 1, 70018 Rutigliano BA
Centrale cogenerativa di
teleriscaldamento di Mondovì
sanofi-aventis S.p.A Stabilimento di
Brindisi
Centrale cogenerativa di
teleriscaldamento di Mondovì
CEB SpA
STABILIMENTO DI POMIGLIANO D'ARCO
SITIP S.p.A. Unità di Via Caduti
Raffineria di Taranto
Cogenerazione Legnano
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Delibera di
determinazione
quote
del 16/2010
del 16/2010

DATA
RILEVANTE
07/10/2009
08/10/2009

1.803
1.803

del 16/2010

14/10/2009

3.205

del 16/2010
del 16/2010
del 16/2010
del 8/2012
del 16/2010
del 16/2010
del 28/2012

15/10/2009
15/10/2009
21/10/2009
29/10/2009
12/11/2009
12/11/2009
30/11/2009

23.128
10.858
1.803
65
36.515
2.915
47.345

del 16/2010

03/12/2009

7.285

del 8/2012

05/12/2009

2.151

del 16/2010

11/12/2009

39.397

del 16/2010

18/12/2009

7.146

del 16/2010
del 16/2010
del 8/2012
del 7/2013

18/12/2009
21/12/2009
29/12/2009
01/01/2010

3.697
628
4
316

del 23/2011
del 23/2011

25/01/2010
25/01/2010

12.334
5.144

QUOTE ASSEGNATE
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AUT.
759
123
662
1616

NOME GESTORE
Eni S.p.A. Divisione Refining &
Marketing - Raffineria di Taranto
A.Merati & C. Cartiera di Laveno Spa
Acciai Speciali Terni S.p.A. con Unico
Socio
ACQUI ENERGIA S.P.A.

1611

Eni S.p.A. Divisione Refining &
Marketing - Raffineria di Taranto
PRINCES Industrie Alimentari S.p.A.

1617

Iren Energia S.p.A

759

NOME IMPIANTO

Delibera di
determinazione
quote

DATA
RILEVANTE

del 23/2011
del 48/2012

28/01/2010
17/02/2010

262.010
37.120

del 23/2011

01/03/2010

44.939

del 8/2012

01/03/2010

11.974

del 23/2011

05/03/2010

55.994

del 23/2011

16/04/2010

12.026

del 8/2012

16/04/2010

1.301

QUOTE ASSEGNATE

Raffineria di Taranto
A.Merati & C. Cartiera di Laveno Spa
Acciai Speciali Terni S.p.A. con Unico Socio
- sito produttivo di Terni
Centrale di teleriscaldamento della Città di
Acqui Terme
Raffineria di Taranto
Stabilimento di Foggia
Impianto di produzione calore di via Diete
di Roncaglia

TOTALE QUOTE
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1.464.373

