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 23/2015

RILASCIO DELLE QUOTE DI EMISSIONE 2015 AGLI IMPIANTI DI CUI
ALL’ALLEGATO D DELLA DELIBERAZIONE 11/2015
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)” e, in
particolare, l’articolo 23, recante “Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito” nonché l’art. 32
comma 3 che identifica il 30 aprile di ogni anno quale termine per adempiere agli obblighi di
restituzione;
VISTO il Decreto n.16 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3
febbraio 2015 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;
VISTA la decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE che stabilisce norme
transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione
gratuita delle quote di emissione ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio e che, a norma della direttiva 2009/29/CE e della citata
Decisione non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità fatta
eccezione per i casi di cui all’articolo 10 quater e per l’elettricità prodotta a partire da gas di scarico;
VISTA la decisione della Commissione del 5 settembre 2013 n. 2013/448/UE relativa alle misure
nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a
effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 389/2013 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;
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VISTA la Deliberazione 29/2013 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
calcolate a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE e dell’articolo 10
paragrafo 9 della decisione 2011/278/UE;
VISTA la Deliberazione 02/2014 del Comitato recante modifica del quantitativo annuo totale finale
di quote assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente calcolate a norma dell’articolo 10 bis,
paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE;
VISTA la Deliberazione 05/2014 del Comitato recante aggiornamento dell’elenco di cui alla
delibera n. 2 del 20 gennaio 2014;
VISTA la Deliberazione 18/2014 del Comitato recante assegnazione di quote a titolo gratuito agli
impianti nuovi entranti di cui all’articolo 3 comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 4 aprile
2013, n. 30.;
VISTO il documento della Commissione Europea del 04 febbraio 2014, “Allocation procedure for
2014 allocation”, contenente indicazioni agli Stati membri sulle procedure da adottare per
sottoporre alla Commissione stessa le liste degli impianti aventi diritto all’allocazione di quote
gratuite per l’anno 2014;
VISTA la deliberazione 11/2015 del 17 aprile 2015 recante il rilascio delle quote di emissione per
l’anno 2015, ed in particolare l’allegato D relativo agli impianti per i quali alla data del 13 aprile
2015 risultavano in corso istruttorie diverse dai casi riportati all’art.2, comma 1, lettere a) e b)
della medesima deliberazione 11/2015 e con effetto potenziale sull’assegnazione gratuita 2015.
VISTI e CONSIDERATI gli esiti delle istruttorie condotte dalla Segreteria tecnica relativamente
agli impianti elencati in allegato A alla presente deliberazione per i quali non si riscontra un effetto
potenziale sull’assegnazione gratuita per l’anno 2015;
CONSIDERATO che appare, per quanto sopra, opportuno rilasciare le quote 2015 agli impianti
dell’allegato D della deliberazione 11/2015 per i quali l’istruttoria condotta dalla Segreteria Tecnica
è conclusa
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Coordinatore della Segreteria tecnica, approvata nella
riunione del 24 giugno 2015,

DELIBERA
Articolo 1
(Rilascio delle quote di emissione per l’anno 2015)

1. In conformità all’assegnazione di cui alle deliberazioni n. 29/2013, n. 5/2014 e n. 18/2014 di
questo Comitato, sono rilasciate le quote di emissione per l’anno 2015 ai gestori degli impianti
autorizzati ad emettere gas ad effetto serra di cui all’Allegato A della presente deliberazione,
che individua 14 impianti.
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Articolo 2
(Disposizioni finali)

1.

Della presente deliberazione è data comunicazione ai gestori interessati attraverso
pubblicazione sui siti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministero dello sviluppo economico.

2.

Della presente deliberazione è data comunicazione all’Amministratore del Registro per
effettuare le operazioni di rilascio relative all’anno 2015 sui relativi conti degli operatori.

IL PRESIDENTE
Rosaria Romano
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Allegato A (art. 1comma 1) – Rilascio quote per l’anno 2015

Aut

ID del
conto
Registro

150

124

EniPower S.p.A.

Centrale di Cogenerazione

596

391

Cartiera S.Rocco S.p.A.

Cartiera S.Rocco S.p.A.

602

397

ZIGNAGO VETRO S.p.A.

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI VETRO CAVO
MECCANICO

52.798

712

475

INDUSTRIA CALCE CASERTANA SRL

INDUSTRIA DEI PRODOTTI MINERALI

87.973

967

643

Gruppo Mauro Saviola S.r.l.

NUOVA RIVART

20.014

1153

759

SASOL ITALY SPA

SASOL ITALY - STABILIMENTO DI AUGUSTA

1262

849

EUROTINTORIA SPA

EUROTINTORIA SPA

6.123

1433

944

CAMBI LUIGI & C. S.P.A.

CAMBI LUIGI & C. S.P.A.

4.541

1519

1172

Fornaci Zulian srl

FORNACI ZULIAN s.r.l.

1523

1045

CANDEGGIO LA BRIANTEA s.r.l.

CANDEGGIO LA BRIANTEA s.r.l.

2061

Gestore

205126 Gruppo Ceramiche Ricchetti SpA

Denominazione impianto

Gruppo Ceramiche Ricchetti SpA - Stab. 7

2015

34.984
6.426

431.279

120.964
3.453
33.706
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Aut

ID del
conto
Registro

Gestore

2156

205527 Ideal Standard Industriale S.r.l.

2216

202135

2255

201899 Vincenzo Pilone S.p.A.

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT
S.p.A.

Denominazione impianto

Ideal Standard Industriale S.r.l.
GRUPPO CERAMICHE GRESMALT S.p.A. - sito di Viano Vincenzo Pilone S.p.A.

2015

23.091

18.968
28.999
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