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DELIBERAZIONE 6/2011  
RECUPERO QUOTE DI EMISSIONE DAGLI IMPIANTI IN CHIUS URA 
 
 
VISTO il Decreto legislativo 4 Aprile 2006 n. 216 relativo all’attuazione delle direttive 2003/87/CE e 
2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con 
riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive integrazioni e 
modificazioni; 
 

VISTO l’art. 2033 (Indebito oggettivo) del codice civile ai sensi del quale “Chi ha eseguito un 
pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato (…)”; 

Vista la Decisione di assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2008-2012 (pubblicata su 
S.O. alla G.U.R.I. n. 291 del 13 dicembre 2008) ed in particolare l’Allegato B, recante “Elementi di 
dettaglio inerenti la gestione degli impianti “nuovi entranti” e delle chiusure d’impianto”, paragrafo 5 
(pag. 172); 

CONSIDERATO che, a causa della mancata ottemperanza all’obbligo di comunicazione del 
sopravvenuto stato di chiusura/sospensione entro i termini previsti dall’art. 21 del Decreto legislativo n. 
216/2006, gli impianti di cui all'allegato A, univocamente individuati dal numero di autorizzazione, 
hanno usufruito di un indebito rilascio di quote di emissione; 

CONSIDERATO che per gli impianti con autorizzazione numero 1525 e 1528 di cui all’allegato B, 
l’assegnazione è avvenuta per un errore materiale nel rilascio  delle quote per l’anno 2009; 

RITENUTO pertanto di dover procedere al recupero delle quote indebitamente rilasciate con le 
deliberazioni elencate negli allegati A e B, ed al trasferimento delle stesse nella riserva “nuovi entranti” 
del conto “Italia” del CITL; 

VISTE le istruttorie condotte dalla segreteria tecnica di questo Comitato; 

 

        Su proposta del coordinatore della Segreteria Tecnica, approvata dal Consiglio direttivo l’11 marzo 2011, 
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DISPONE 

1. Ai sensi dell’art. 2033 del codice civile, che l’Amministratore del Registro delle quote di emissione di 
cui all’art. 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006 e successive modificazioni provveda al recupero delle 
quote indebitamente rilasciate ed iscritte sul relativo conto presso il Registro medesimo, agli impianti 
autorizzati elencati negli Allegati  A e B per il numero di quote ivi indicato, ed al trasferimento delle 
stesse nella riserva “nuovi entranti” del conto “Italia” del CITL. 

2. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 216/2006, dispone altresì 
che della suddetta operazione l’Amministratore del Registro delle emissioni dia comunicazione nelle 
forme di legge al gestore dell’impianto interessato. 

 
 
 
 
 

Rosaria Romano 
   Il Presidente 
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Allegato A 
 
 
 

 
 

GESTORE 

QUOTE 
INDEBITAMENTE  
RILASCIATE 2009 

QUOTE 
INDEBITAMENTE  
RILASCIATE 2010 N. Aut.  IMPIANTO 

 n. quote delibera  n. quote delibera  

TOTALE QUOTE 
INDEBITAMENTE  

RILASCIATE  

11 CARROZZERIA 
BERTONE S.p.A. 

CARROZZERIA 
BERTONE S.p.A. 

    
21834 

 
3/2010 21834  

172 CDM PAPER GROUP 
S.P.A. 

CDM PAPER 
GROUP S.P.A 

    13297 
3/2010 

13297  

999 Impianto di 
cogenerazione e 
teleriscaldamento 

industriale di 
Zermeghedo 

Assogogen Vicenza 
srl 
 

    14507 

3/2010 

14507  

1133 STABILIMENTO DI 
CAMPAGNA 

TERRECOTTE SRL 
 

    14274 
3/2010 

14274  

1134 STABILIMENTO 
OLIVETO CITRA 

TERRECOTTE SRL 
 
 

    8578 
3/2010 

 8578 

1281 T.R.T. S.r.l. 
 

FABRIZIO 
KOROSEC 

    31923 
3/2010 

31923  
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Allegato B 
 

 
 

GESTORE 

QUOTE 
INDEBITAMENTE  
RILASCIATE 2009 

QUOTE 
INDEBITAMENTE  
RILASCIATE 2010 N. Aut.  IMPIANTO 

 n. quote delibera  n. quote delibera  

TOTALE QUOTE 
INDEBITAMENTE  

RILASCIATE  

1525 Calcestruzzi Antonio 
Calò 

Calcestruzzi Antonio 
Calò 

 
24580 6/2009    24580  

1528 Stabilimento Coop 3A  
3A ASSEGNATARI 
ASSOCIATI 
ARBOREA Soc. 
Coop. Agricola P.A 

10714 6/2009    10714  

 


