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Comitato nozionole per la gestÍone della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attivitù di progetto del
Protocollo di KYoto
Deliberazione n. ll5l20l7

RETTIFTCA DELL'ASSBGI\AZIONE PRELIMINARE DI QUOTE DI
EMISSIONE A TITOLO GRATUITO PER L'IMPIANTO AUTORIZZATO
AD EMETTERE GAS AD EFFETTO SERRA N.315
20031871C8 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 20091291C8 del Parlamento europeo e del Consiglio del23 aprile 2009 che
modifica la Direttiva 20031871C8 al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

VISTA la Direttiva

VISTA la Decisione20lll278/UE, del 27 aprile 20II, 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 órs della direttla2003187lCE del Parlamento europeo e del
Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 13 maruo2013, 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 effitto serra";
VISTA la delibera 2912013 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
calcolqte a norma dell'articolo l0 bis, paragrafo I della direttiva 2003/87/CE e dell'articolo I0
paragrafo 9 dellq decisione 2011/278/UE";

a titolo gratuito agli
impianti interessati da cessazione parziale delle attività per l'anno 2016 di cui all'articolo 25 del
decreto legislativo l3 marzo 2013, n. 30, per cui l'istruttoria è conclLtsa";

VISTA la delibera

3712017 del Comitato recante "Assegnazione delle quote

VISTA la delibera 4ll20l7 del Comitato recante o'Erratq corrige della delibera 37/2017";
VISTO il Regolamento (UE) N. 389/2013 della Commissione del 2 maggio 2073, che istituisce un
registro dell'Unione conformemente alla direttiva 20031871C8 del Parlamento europeo e del
Consiglio, alle decisioni n.280120041C8 e n. 406120091C8 del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga i regolamenti (UE) n. 92012010 e n. 119312011 della Commissione; in particolare
l'articolo 52 (Modifiche della tabella nazionale di assegnazione), paragrafr I e 2;

