
Comitato nazionale per la gestione della direttiva
2003 187 ICE e per il supporto nella gestione delle attività

di progetto del Protocollo di Kyoto

: Riunione del Direttivo del Comitato - Convo cazione

E' convocatz, peî il giorno 19 giugno 2020, h.14:30, presso Ia stanza virtuale della Direzione Clima ed
Energia, la riunione del Consiglio Dfuettivo, con il seguente ordine del giorno:

7- Operatod. aetei: delibem di valida zione del dato emissivo di un operatore aereo amminis frato
dall'Italia per l'anno 2079 e di un operatore aereo per l'anno 207G;

D ocume ntzzione di supporto :

. Bozza di delibera
r Nota di approfondimento

2. Impianti stazionan e operatori aerei: situazione del contenzioso con particolare rifedmento ai
casi più ugenti;

Docume ntazione di supporto :

I Relazione ISPRA sulla compliance 2019
r Note di approfondimento su casi specifi,ci

3- Impianti stazionan'e operatori aerei: delibera di determin azionedel <cvalore medio della quota di
biossido di catbonio>> di cui a)l'art.36 commi 8, 9 e 10 del d.lgs. 30/2013 e s.m.i. p.t i primo
quadrimestte d:l 2020 pet. gli impianti stziziotan e determin azione del <<costo di acquiìto e
ttasferimgnto sul tegistto dell'unione> della quota di emissione ai sensi dell'art. 36 comma 7 e 3 del
d.lgs. 30/2013 e s.m.i. per tl2020.

Docume ntazione di supporto :

. Bozza di delibera
r Nota di approfondimento

4.__ Impianti stazionatt: delibera di aggiornamento dei piani di monitoaggio delle emissioni di gas ad
effetto serra ai sensi del decreto legislativo n.30 del 13 ^lt o 2013;

Docume ntazione di supporto :

. Bozza di delibera
r Nota di approfondimento

5. Impianti stazionan: delibera di assegn azione preliminare di quote di emissione a titolo gratuito
all'impianto nuovo entrante at sensi dell'articolo 3 cofnma 1, lettera cc), punto 1), del d..r"to
legislativo 30/2013, autonzzato ad ernettere gas ad effetto serra n.2452;

Documenta zione di supporto:
t Bozza di delibem
I Nota di approfondimento .
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6. Impianti stazionan: delibera di assegnazione preliminare delle quote a titolo gtatuito all' impianto
nuovo entrante autoflzzato ad emettere gas ad effetto serra n. 0139 di cui all'atticolo 3 comma 1,

lettera cc), punto 3) del decreto legislativo 4 aprile 2073, n. 30.

Documenta zione di supporto:
. Bozza di delibera
r Nota di approfondimento

7 . Impianti stazionan: delibera di app rovazione e notifi ca alla commissione etrtopea del quantitativo
annuo di quote di emissione a titolo gratrrito per fimpianto awtonzzato ad emettère gas ad effetto
serra n.0013, interessato da una riduzione sostanziale della capacità ptoduttiva di cui all'atticolo 26

del deceto legislativo 13 m^tza 2073, numeto 30.
Docume atazíone di supporto :

. Bozza di delibera
r Nota di approfondimento

8. Irnpianti stazíonan: delibera di assegnazione preliminate delle quote a titolo gratuito alf impianto
nuovo entfante arrtor:tzzato ad emettere gas ad effetto serra n. 7029 di cui all'articolo 3 comnta 1,

lettem cc), punto 3) del decteto legislativo 4 aprile 2073, n. 30.

Documentazione di supporto:
. Bozza di delibeta
I Nota di approfondimento

g. Impianti stazionan: richiesta della Cornmissione Europea di controlli di coeterrz^ in merito a)la

taccolta dati per la fase IV e fasi successive;
Docume ntazione di supporto:

r Richiesta della Commissione Euopea
I Nota operativa
r Nota sui Piani della Metodolosa di Monitoragso

10. Impianti di dimensioni ridotte: esito prima tranche comunic azionedelle emissioni;
Docume ntazione di suppotto :

Bozza di detbera
I Nota di apptofondimento

1 1. Impianti di dimensioni ridotte: delibera di
seîîa;

Docume ttazione di supporto:
. Bozza di delibeta
r Nota di apptofondimento

revoca dell'autortzzazíone ad etnettere gas ad effetto

72. Vade ed eventuali


