
 

DEC/RAS/1448/2006 
 

Il Ministro dell’Ambiente della Tutela 
del Territorio e del Mare 

E 
Il Ministro dello sviluppo 

economico 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
VISTO il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 recante l’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, ed in 
particolare l’articolo 10, comma 1 che stabilisce che il Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico approvano il Piano Nazionale 
di Assegnazione predisposto dal Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 
2003/87/CE (di seguito: “Comitato”); 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e del 
Ministro dello sviluppo economico del 24 luglio 2006 recante la nomina dei membri del 
Comitato, ed in particolare l’articolo 3 che stabilisce che il Comitato predispone la proposta di 
Piano Nazionale di Assegnazione da sottoporre all’approvazione del Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico; 

VISTA la nota n. 6945/RAS/2006 del 1 dicembre 2006 recante l’accordo raggiunto dal 
Comitato nella seduta del 1 dicembre 2006 sui criteri e modalità di assegnazione delle quote 
di emissione di CO2 per il periodo 2008-2012, trasmessa dal Presidente pro tempore del 
Comitato al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello 
sviluppo economico con nota n. 7058/RAS/2006 del 4 dicembre 2006; 

VISTA la deliberazione del Comitato n. 06/2006 recante l’approvazione del Piano Nazionale 
di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 trasmessa dal Presidente pro 
tempore del Comitato al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al 
Ministro dello sviluppo economico con nota 7291/RAS/2006 del 15 dicembre 2006; 

 
 
 

DECRETANO 
 
 
 

Articolo 1 
 
E’ approvato il Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 
allegato come parte integrante sostanziale al presente decreto. 
 
 



  

 
Articolo 2 

 
Il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE notifica alla 
Commissione Europea il Piano di cui all’articolo 1. 

 
 
 
 
 
 
Il Ministro dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare 
F.to 

Il Ministro dello sviluppo economico 
 

F.to 
On. Alfonso Pecoraro Scanio On. Pierluigi Bersani 

 
 

18 dicembre 2006 




