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DI EMISSIONE PER
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO DELLE QUOTE
(D'
rc'
DELLA DELIBERA
E
L,ANNo 2017 AGLI rvlprlNri nicul lcLt ALLEGATI
MOTMZIONI AL BLOCCO
34t2011 PER I QUALr nON SUSSISTONO ULTERTORI
DEL RILASCIO
della direttiva 2009/29/CE
vlsTo il decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30 recante "Atîuctzione
estendere il sistemct comuniîario per

cie morlifica la direiiva 2003/87/CE al fne di per/èzionare ed
paficolare, I'articolo_23, in base al
scambio cli quote di emissiione i goi oa rli"rtà t"rro" e, in
lo
'quÀie
un impianto
"ratto ialvo il caso in cui la Commissione europeo respinge I'iscrizione di rilascia le
il
comiîato
anno,
nell,elenco tli cui all,articoLo 2I , comma I , entro il 28 febbraio di ogni
comma 1, per I'anno in
22,
dell,articolo
e
3,
quoii oirr"c"*" a norma dell,articolo 21, comma
per i casi di cui ai commi 2 e 3. Nel caso in cui un impianto abbia cessato
íorro, yotl
quello di cessazione di
""rnzione
t,attiviíà, il Comitato ion rilascia le quote assegnate per l'anno successivo a
di
attirità. In deroga al comma 2, il C;mituto p;ò sospendere il rilascio delle quoîe agli impianti
Ie
riprende
l'impianto
che
cui all'articolo 24, ,o**o l, lettera d), fiio a quarulo non stabilisce
gennaio
di
ogni
atîi|ità. Ai Jini di cui al comma 3, il gestore comunica al comitato, entro il 3l
anno, ogniinterruzione delle attività di cui all'allegato I in atîo al l" gennaio dello stesso anno"i
che istituisce un registro dell'Unione
e del Consiglio, alle decisioni n.
europeo
conformemenie alla direttiva 20031871C8 del Parlamento
2g0/20041C8 e n. 406120091CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti
(JE\ n.92012010 e n. 1193/2011 della Commissione, ed in particolare l'articolo 52;

VISTO il Regolamento (UE) n. 389/2013 del 2 maggio 2013,

VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio
2016 recante "Tariffe a carico degli operatori per le attività previsîe dal decreîo legislativo n
30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS', di seguito "Decreto Tariffe";

VISTO il Decreto interdirettoriale n.

179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2003/87lCE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del tenitorio e del mare n. 256 del
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ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale Comitato nazionale per la gestione
della direttiva 2003/87lCE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di

Kyoto (di seguito "Comitato");

VISTA la Decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 20111278N8 che stabilisce norme
transitorie per I'insieme dell'Unione ai fini dell'armo nizzazione delle procedure di assegnazione
gratuita deile quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 óis della direttiva 20031871CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio;

