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1. Premessa 

La Commissione europea ha pubblicato il 14 luglio scorso il cd. Pacchetto Fit-for-55 

ovvero, un set di proposte interconnesse che mirano ad adattare la normativa comunitaria 

in materia di clima ed energia agli ambiziosi obiettivi climatici al 2030 (riduzione di almeno 

il 55% delle emissioni, rispetto ai livelli del 1990) e al 2050 (neutralità climatica). Nello 

specifico, il pacchetto si compone di 8 revisioni – tra cui Sistema ETS, Direttiva sulle 

energie rinnovabili, Direttiva sull’efficienza energetica, Direttiva sulla tassazione dei 

prodotti energetici, Regolamento sulle infrastrutture per i carburanti alternativi (DAFI), 

normativa sugli standard di emissioni di CO2 per automobili e veicoli leggeri – e 5 nuove 

proposte legislative: tra cui, il meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera 

(CBAM) e le iniziative sui combustibili alternativi per l’aviazione e il settore marittimo. Nella 

figura seguente sono sintetizzate graficamente le iniziative parte del Fit-for-55, alcune 

delle quali saranno esposte non esaustivamente nei paragrafi successivi.  
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2. Il Sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE (ETS) 

La Commissione europea ha presentato una proposta legislativa volta a rivedere il 

sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione europea (ETS), al fine di 

adattare la normativa al nuovo target di riduzione delle emissioni di almeno il 55% entro il 

2030, rispetto ai livelli del 1990. Nello specifico, l’Esecutivo UE propone di innalzare del 

18% il contributo di riduzione dei settori coperti dal sistema ETS – raggiungendo così 

il -61%, rispetto ai livelli del 2005 -, attraverso un rafforzamento del fattore di riduzione 

lineare (LRF), che passa dal 2.2% al 4.2%, e una diminuzione del limite massimo di 

emissioni (il cd. “cap”) di 117 milioni di quote.  

La Commissione propone anche di incrementare il contributo del settore del trasporto 

aereo così come di estendere lo scambio di quote di emissioni ad ulteriori settori. In base 

alla proposta, le emissioni prodotte dal trasporto marittimo saranno incluse nell’attuale 

ETS, mentre le emissioni derivanti dai combustibili utilizzati nel trasporto stradale e 

nell’edilizia saranno coperte da un nuovo e distinto sistema di scambio di quote di 

emissioni. 

Con specifico riferimento al trasporto aereo, già coperto dal sistema EU ETS, l’Esecutivo 

UE prevede di limitare il numero totale di quote del settore ai livelli attuali e di ridurlo 

annualmente del 4.2% (LRF), allineandolo così agli altri settori coperti dallo strumento. 

Propone, inoltre, di eliminare gradualmente le quote di emissioni a titolo gratuito e di 

passare alla messa all’asta integrale delle stesse entro il 2027. In altre parole, il 

numero di free allowances assegnate agli operatori aerei sarà progressivamente ridotto, 

con l’obiettivo di porre fine all’assegnazione gratuita di quote al trasporto aereo entro la 

fine del 2026. Parallelamente, la proposta attua il regime di compensazione e 

riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) 

per i voli extraeuropei. La direttiva EU ETS, infatti, applicherà il regime CORSIA alle 

emissioni dei voli da e verso Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo 

(SEE) operati da compagnie aeree con sede nell’UE. Nel caso in cui le emissioni 

prodotte dai voli al di fuori del SEE raggiungessero livelli superiori al 2019, queste 

dovrebbero essere compensate con corrispondenti crediti di carbonio – che 

dovrebbe rappresentare una tonnellata di CO2 ridotta o evitata –, da utilizzare per 

ridurre le emissioni (in vari settori dell’economia) nei Paesi che partecipano all’accordo di 

Parigi e, a partire dal 2027, al regime CORSIA.  

Per garantire che il settore del trasporto marittimo contribuisca alle ambizioni dell’UE in 

materia di clima, la Commissione propone di estendere il campo di applicazione 

dell’ETS alle emissioni di CO2 delle navi di grandi dimensioni (di stazza lorda 

superiore a 5000 tonnellate), indipendentemente dalla bandiera che battono. L’estensione 

comprenderà tutte le emissioni prodotte dalle navi che fanno scalo in un porto 

europeo per viaggi intra-UE e il 50% di quelle prodotte lungo tratte che iniziano o 
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terminano al di fuori dell’UE (viaggi extra-UE) nonché le emissioni prodotte quando 

le navi sono ormeggiate nei porti dell’Unione, permettendo così di coprire circa 90 

milioni di tonnellate di CO2. Si prevede, inoltre, una fase transitoria durante la quale le 

compagnie di navigazione dovranno restituire quote solo per una parte delle loro 

emissioni, arrivando al 100% dopo 3 anni. È, infine, prevista una clausola di 

rendicontazione e riesame per monitorarne l’attuazione e per tenere conto dei pertinenti 

sviluppi in sede IMO (Organizzazione marittima internazionale). 

In riferimento al trasporto stradale e all’edilizia, la Commissione europea propone di 

introdurre nuovo e distinto sistema ETS (da ora anche come “ETS parallelo”), volto a 

fissare un prezzo per le emissioni prodotte dai combustibili utilizzati nel trasporto stradale 

e nell’edilizia, ponendo l’onere sui fornitori di combustibili piuttosto che su famiglie e 

automobilisti: i fornitori saranno responsabili del monitoraggio e della comunicazione dei 

quantitativi di combustibili che immettono sul mercato nonché della restituzione annuale 

delle quote di emissioni a seconda dell’intensità di carbonio in essi contenuta. Il nuovo 

sistema dovrebbe diventare operativo nel 2025, con un cap per le emissioni fissato a 

partire dal 2026 sulla base dei dati raccolti nell’ambito del Regolamento sulla condivisione 

degli sforzi. Si prevede anche una fase preparatoria nel primo anno di operatività 

durante la quale fornitori di combustibili saranno tenuti a possedere 

un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e a comunicare le loro emissioni 

per gli anni 2024 e 2025. Il tetto del nuovo sistema ETS sarà ridotto annualmente per 

raggiungere, nel 2030, una riduzione delle emissioni del 43% rispetto al 2005. Inoltre, al 

fine di fronteggiare le sfide sociali, che i gruppi più vulnerabili della società potrebbero 

dover affrontare a seguito dell’introduzione del nuovo sistema di scambio di quote di 

emissioni, un Fondo sociale per il clima entrerà in funzione un anno prima 

dell’attivazione dello strumento. Infine, considerando che, secondo la Commissione, la 

fissazione del prezzo del carbonio da sola non basterebbe a rimuovere tutti i fattori che 

ostacolano la diffusione di soluzioni a basse e a zero emissioni nei trasporti stradali e negli 

edifici, questi comparti continueranno ad essere disciplinati dal regolamento sulla 

condivisione degli sforzi. In altre parole, gli Stati membri saranno chiamati ad attuare 

politiche nazionali per contribuire alla riduzione delle emissioni prodotte da tali settori.  

In riferimento al framework ETS di protezione dal rischio di delocalizzazione delle 

emissioni (o in altre parole, di carbon leakage), nonostante la Commissione ritiene che le 

quote gratuite continueranno a ricoprire un ruolo chiave nella tutela delle imprese 

energivore, con la riduzione complessiva del cap, il numero di quote gratuite 

previste sarà ridotto a partire dalla seconda metà del decennio. Se da un lato, la 

proposta di riforma del framework non prevede modifiche alle regole di allocazione delle 

free allowances, che continueranno ad essere assegnate sulla base dei parametri di 

riferimento corrispondenti al livello di prestazione degli impianti più efficienti, dall’altro, mira 

ad introdurre un sistema di attribuzione delle quote gratuite “targettizzato”: il tasso 

massimo di riduzione annua dei valori dei parametri di riferimento aumenterà a partire dal 
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2026, spostando l’assegnazione a titolo gratuito verso settori più difficili da 

decarbonizzare. Inoltre, l’allocazione gratuita sarà subordinata agli sforzi in termini di 

decarbonizzazione: gli impianti che non attuano misure efficienti sotto il profilo dei costi, 

come raccomandato negli audit energetici, vedranno le loro quote gratuite ridotte fino al 

25%.  

Infine, in riferimento alle interazioni tra il quadro di protezione dal rischio di carbon leakage 

ETS e la neo-proposta per introdurre un meccanismo di aggiustamento del carbonio alla 

frontiera (CBAM), la Commissione propone di eliminare gradualmente le quote gratuite 

assegnate ai settori coperti dalla CBAM di pari passo con l’introduzione progressiva 

del nuovo meccanismo – in termini numerici la riduzione delle free allowances per i 

comparti interessati sarebbe del 10% annuo, fino alla loro completa eliminazione al 2035.  

Per quanto concerne la riforma della riserva stabilizzatrice del mercato – la cd. Market 

Stability Reserve (MSR) ovvero uno strumento pienamente regolamentato che integra 

automaticamente le quote nella riserva o le svincola in caso di superamento di soglie 

predefinite –, l’Esecutivo UE propone una modifica che consente un’integrazione delle 

quote nella riserva tanto più agevole quanto più l’eccedenza sul mercato delle quote 

è vicina alla soglia predefinita. La proposta della Commissione prevede, inoltre, che la 

MSR operi anche nel nuovo sistema ETS per il trasporto stradale e l’edilizia, 

proponendo al contempo misure supplementari per attenuare il rischio potenziale di 

aumenti eccessivi dei prezzi nel nuovo sistema attraverso lo svincolo, a determinate 

condizioni, di quote dalla riserva. 

 

In relazione ai proventi della vendita all’asta delle quote di emissioni – che nell’ambito 

dell’attuale sistema ETS confluiscono principalmente nei bilanci nazionali e vengono per lo 

più utilizzate per fronteggiare i cambiamenti climatici –, la Commissione europea 

propone che vengano utilizzate dagli Sati membri per finanziare progetti connessi al 

clima e all’energia. Parte delle entrate provenienti dalle aste connesse al nuovo 

sistema ETS per trasporto su strada ed edilizia, inoltre, secondo la nuova proposta, 

dovranno essere utilizzata dai Paesi membri per attuare misure a sostegno delle 

famiglie e utenti dei trasporti vulnerabili nonché per integrare i finanziamenti a titolo del 

Fondo sociale per il clima.  

 

Come già anticipato, la Commissione europea, come parte del Pacchetto Fit-for-55, ha 

presentato anche una proposta per istituire un Fondo sociale per il clima volto a 

bilanciare l’impatto sociale che l’ETS parallelo avrà sulle famiglie, sulle microimprese e 

sugli utenti dei trasporti particolarmente vulnerabili. Il Fondo avrà una dotazione 

finanziaria corrispondente a circa il 25% dei proventi delle aste previsti per il nuovo 

sistema nel periodo 2026-2032 e dovrebbe fornire agli Stati membri finanziamenti per 

sostenere politiche e misure volte ad alleviare e attenuare l’impatto sociale che 

l’estensione dell’ETS avrà sulle famiglie, sulle microimprese e sugli utenti dei trasporti più 
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vulnerabili. Secondo le stime, lo strumento metterà a disposizione 72,2 miliardi di euro 

che, in combinazione con la proposta di prevedere finanziamenti nazionali di pari 

importo, arriverebbe a mobilitare un ammontare di risorse pari a 144,4 miliardi. 

 

Per colmare il divario di investimenti nell'innovazione a basse emissioni di carbonio e per 

tenere conto degli effetti distributivi sugli Stati membri, l’Esecutivo UE propone anche un 

rafforzamento del Fondo per l’innovazione e del Fondo per la modernizzazione, che 

sostengono, rispettivamente, innovazioni pionieristiche e la modernizzazione del settore 

energetico negli Stati membri a reddito più basso (con un PIL pro capite sotto il 65% della 

media europea). Il Fondo per l'innovazione - attualmente finanziato tramite 450 milioni di 

quote dell’attuale sistema ETS per il periodo 2021-2030 - verrebbe integrato da 50 

ulteriori quote del sistema ETS cosi come da 150 milioni di quote del nuovo sistema 

ETS parallelo. Inoltre, le quote che altrimenti sarebbero assegnate gratuitamente ai 

settori industriali che rientrano nel meccanismo di adeguamento del carbonio alle 

frontiere verranno ora messe all’asta e aggiunte al Fondo per l’innovazione. Il Fondo 

per la modernizzazione, invece, alimentato dal 2% del numero totale di quote per il 

periodo 2021-2030 nell’ambito dell’attuale sistema EU ETS, verrebbe incrementato 

mediante la vendita all’asta di un ulteriore 2,5%.  
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3. Il Meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera 
(CBAM) 

Come parte del Pacchetto Fit-for-55, la Commissione europea ha presentato un’iniziativa 

legislativa relativa all’introduzione di un meccanismo di aggiustamento del carbonio 

alla frontiera volto a ridurre il rischio di carbon leakage e a spingere i Paesi extra-UE 

ad essere più ambiziosi in termini di riduzione delle emissioni. Nello specifico, la 

proposta delinea uno strumento in grado di imporre agli importatori europei di 

acquistare certificati CBAM (in altre parole certificati di carbonio) allo stesso prezzo del 

carbonio che sarebbe stato pagato se le merci fossero state prodotte secondo le 

norme comunitarie. In altre parole, permette di eguagliare il prezzo del carbonio tra i 

prodotti fabbricati all’interno dell’UE e quelli importati. Di converso, quando un produttore 

extra-europeo può dimostrare di aver già pagato in uno Stato terzo un prezzo per il 

carbonio utilizzato nella produzione delle merci importate, il costo corrispondente 

può essere detratto integralmente per l’importatore dell’UE. Il CBAM coprirebbe le 

importazioni di merci da tutti i paesi terzi, ad esclusione degli Stati parte dell’ETS o che 

dispongono di un sistema di scambio di quote di emissioni connesso a quello dell’Unione, 

per i quali il meccanismo non si applicherebbe (parliamo, in altre parole, dei membri dello 

Spazio economico europeo e della Svizzera). 

Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, inoltre, secondo la proposta 

della Commissione, sarà introdotto gradualmente e si applicherà inizialmente solo a un 

determinato numero di merci ad alto rischio di carbon leakage: ferro e acciaio, cemento, 

fertilizzanti, alluminio e generazione di energia elettrica. Si prevede anche una fase 

transitoria, necessaria a preparare l’attuazione definitiva del meccanismo, che inizierà nel 

2023 e terminerà alla fine del 2025, durante la quale gli importatori dovranno comunicare 

le emissioni incorporate nelle loro merci senza pagare un adeguamento finanziario.  

Una volta che il meccanismo diventerà pienamente operativo nel 2026, inoltre, il sistema 

si adeguerà per tenere conto della revisione del sistema EU ETS, in particolare in 

riferimento alle quote allocate gratuitamente ai settori coperti dal nuovo strumento. Il 

CBAM inizierà, pertanto, ad applicarsi ai prodotti interessati solo gradualmente e in 

maniera direttamente proporzionale alla riduzione delle quote gratuite assegnate 

nell’ambito dell’ETS. In altre parole, fino alla completa eliminazione delle free 

allowances nel 2035, il CBAM si applicherà esclusivamente alla percentuale di emissioni 

che non beneficia di quote gratuite nell’ambito del sistema UE per lo scambio di quote.  

Infine, il meccanismo si applicherà esclusivamente alle emissioni dirette di gas a effetto 

serra risultanti dal processo di produzione dei prodotti interessati. Entro la fine del periodo 

di transizione, comunque, la Commissione valuterà il funzionamento del CBAM e deciderà 

se estenderne il campo di applicazione a un maggior numero di prodotti e servizi, anche a 
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valle della catena del valore, e se includere le cosiddette emissioni “indirette” (ossia le 

emissioni di carbonio derivanti dall'energia elettrica utilizzata per produrre le merci). 

Da un punto di vista operativo - e come già anticipato – gli importatori europei saranno 

chiamati ad acquistare certificati CBAM ad un importo calcolato sulla base del prezzo 

medio settimanale di vendita all’asta delle quote ETS espresso in €/tonnellata di 

CO2 emessa. A tal proposito, gli importatori delle merci dovranno registrarsi, 

individualmente o tramite un rappresentante, presso le autorità nazionali (dalle quali 

potranno anche acquistare certificati CBAM) e dichiarare entro il 31 maggio di ogni 

anno la quantità di merci e le emissioni incorporate nei prodotti importati nel corso 

dell’anno precedente, restituendo al contempo un numero di certificati corrispondenti 

all’ammontare totale di emissioni dirette generate dal produttore extra-europeo. Con 

specifico riferimento alle informazioni sul contenuto di carbonio delle merci soggette 

al CBAM, queste dovrebbero essere comunicate direttamente dai produttori di Paesi 

terzi ai propri importatori registrati nell’UE. Nel caso in cui tali dati non fossero 

disponibili al momento dell'importazione, si prevede l’utilizzo di valori predefiniti per le 

emissioni di CO2 di ciascun prodotto al fine di determinare il numero di certificati da 

acquistare. Gli importatori potranno comunque dimostrare le emissioni effettive durante 

una procedura di riconciliazione e restituire di conseguenza il numero appropriato di 

certificati CBAM. 
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4. Direttiva sulle energie rinnovabili 

La Commissione europea ha presentato una proposta legislativa volta a rivedere la 

Direttiva sulle energie rinnovabili, al fine di adattare la normativa al nuovo target di 

riduzione delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. Nello 

specifico, la proposta della Commissione aumenta l’obiettivo vincolante a livello UE per 

le energie rinnovabili, portandolo dal 32% al 40%, e fissa target per i principali settori 

economici che contribuiscono alla domanda di energia: rafforza gli obiettivi in materia 

di energie rinnovabili per i trasporti (riduzione del 13 % dell'intensità delle emissioni di gas 

serra); per il riscaldamento e il raffrescamento (aumento annuale vincolante dell’1,1 % a 

livello nazionale) nonché stabilisce obiettivi indicativi per l’industria (aumento annuo dell'1,1 

% del consumo di energia rinnovabile); e per gli edifici (almeno il 49 % di energia rinnovabile). 

La proposta di Direttiva dà, inoltre, un ulteriore impulso ai biocarburanti avanzati, introducendo 

sub-obiettivi per l’utilizzo di idrogeno rinnovabile e di combustibili sintetici a base di 

idrogeno nei trasporti (2,6 % per i carburanti rinnovabili di origine non biologica) e 

nell’industria (quota del 50 % di energie rinnovabili nel consumo di idrogeno). 

La Commissione propone di istituire anche un sistema di certificazione a livello dell’UE per 

i combustibili rinnovabili (idrogeno incluso) e di rafforzare i requisiti per garantire lo sviluppo 

di progetti pilota comuni in materia di energia rinnovabile offshore – sul tema la 

normativa attualmente in vigore prevede opzioni per la cooperazione transfrontaliera fra Stati 

membri ma solamente su base volontaria.   

Con specifico riferimento ai criteri di sostenibilità della bioenergia, nonostante già 

attraverso la scorsa revisione della normativa (avvenuta nel 2018) erano stati 

significatamene rafforzati, vengono ulteriormente potenziati dalla nuova proposta. Nel 

dettaglio, la Commissione europea propone di vietare l’approvvigionamento di biomassa 

legnosa per la produzione di energia da foreste primarie, torbiere e zone umide, 

consentendolo solo se non interferisce con le finalità di protezione della natura; di 

specificare ulteriormente i criteri di sostenibilità relativi alla raccolta e al mantenimento della 

qualità del suolo e della biodiversità; di promuovere l’uso della biomassa in base al suo 

massimo valore aggiunto economico e ambientale (secondo il principio cascading), vietando 

incentivi finanziari nazionali a sostegno dell’uso di tronchi da sega, tronchi da impiallacciatura 

(legno di alta qualità), ceppi e radici per la produzione di energia nonché, a determinate 

condizioni, la produzione di energia elettrica da biomassa forestale negli impianti usati 

esclusivamente per la produzione di elettricità; e di imporre a tutti gli impianti di produzione di 

calore ed elettricità basati sulla biomassa di rispettare soglie minime di riduzione delle 

emissioni (attualmente questa regola si applica solo ai nuovi impianti). Suggerisce, infine, di 

applicare nel lungo periodo i criteri di sostenibilità per la biomassa agli impianti pari o superiori 

a 5MW piuttosto che alla soglia di 20 MW prevista dall’attuale Direttiva.   

 

In relazione al settore dell’edilizia, la proposta introduce misure specifiche volte ad 

accelerare il passaggio dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento nell’edilizia alle energie 
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rinnovabili e fissa l’obiettivo diportare al 49% la quota di energie rinnovabili utilizzate 

negli edifici entro il 2030. La proposta rende, inoltre, obbligatorio l’attuale target di utilizzo 

delle energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento (aumento minimo annuo 

dell’1,1 %), prevedendo al contempo integrazioni nazionali indicative supplementari per 

orientare gli Stati membri più arretrati in materia. La direttiva proposta presenta anche 

disposizioni volte a garantire lo sviluppo di moderni sistemi di teleriscaldamento e tele 

raffrescamento e a integrare l’energia elettrica da fonti rinnovabili, i gas e i liquidi rinnovabili 

per il rifornimento di edifici e altri utenti. A tal proposito, la Commissione prospetta un 

innalzamento dell’obiettivo indicativo per l’aumento annuale delle energie rinnovabili 

utilizzate nel teleriscaldamento e tele raffrescamento dall’attuale 1,0 % al 2,1 %. 

 

Per quanto concerne il settore dei trasporti, l’Esecutivo UE sostiene che elettrificazione 

svolgerà un ruolo importante nel trasporto stradale, mentre l’idrogeno pulito, i combustibili 

sintetici a base di idrogeno e i biocarburanti avanzati saranno fondamentali per la 

decarbonizzazione del settore aereo e marittimo. La proposta, nello specifico, promuove i 

combustibili rinnovabili più efficienti in termini di riduzione delle emissioni, fissando un 

obiettivo del 13 % per la riduzione dell’intensità delle emissioni dei trasporti. Rafforza, 

inoltre, gli obiettivi per i biocarburanti avanzati, portandone la quota di consumo energetico 

al 2,2 %, e introduce un obiettivo del 2,6 % per l’idrogeno e i carburanti sintetici a base di 

idrogeno. La proposta prevede, infine, nuovi incentivi per la realizzazione dell’infrastruttura 

necessaria al rifornimento dei veicoli elettrici, imponendo agli Stati membri di introdurre un 

meccanismo di credito che consenta agli operatori dei punti di ricarica di contribuire al 

raggiungimento dell’obiettivo. 
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5. Direttiva sull’efficienza energetica 

La Commissione europea ha presentato una proposta legislativa volta a rivedere la 

Direttiva sull’efficienza energetica, al fine di adattare la regolamentazione al nuovo 

target di riduzione delle emissioni al 2030. Nello specifico, la proposta rende vincolante e 

più ambizioso l’obiettivo UE in materia di efficienza energetica, imponendo agli Stati 

membri di garantire collettivamente che il consumo di energia entro il 2030 sia ridotto di 

almeno il 9 %, rispetto allo scenario di riferimento del 2020 – tale percentuale 

equivarrebbe al -39 % e -36 % per il consumo di energia finale e primaria, e corrisponde a 

un consumo massimo di energia primaria di 1 023 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio 

[Mtep] e a un consumo di energia finale di 787 Mtep. In termini di risorse necessarie, con 

l’aumento delle ambizioni, l’UE dovrà investire annualmente nel sistema energetico un 

importo stimato di 392 miliardi di euro in più rispetto al periodo 2011-2020.   

Da un punto di vista operativo, tutti i guadagni di efficienza energetica nell’economia 

saranno conteggiati ai fini del conseguimento dell’obiettivo comune (ivi inclusi quelli 

conseguiti grazie a una più rapida diffusione delle energie rinnovabili, a norme più 

ambiziose in materia di emissioni di CO2 per le automobili e all’applicazione del sistema 

ETS a nuovi settori) e il contributo indicativo di ciascuno Stato membro al 

raggiungimento del target sarà determinato sulla base di parametri di riferimento 

che combinano diversi criteri in grado di riflettere la situazione nazionale di ciascun Paese 

(tra cui l’intensità energetica, il PIL pro capite e il potenziale di risparmio energetico per 

integrare i tassi fissi di riduzione dell’energia), prevedendo al contempo meccanismi 

rafforzati di compensazione in caso di ritardo nella contribuzione. La proposta, inoltre, 

quasi raddoppia l’obbligo annuale di risparmio energetico che ricade individualmente in 

capo a ciascuno Stato membro, portandolo all’1,5 % (tra il 2024 e il 2030) – il target 

attuale è fissato allo 0,8 %.  

In riferimento alla promozione dell’efficienza energetica nel settore pubblico, la 

proposta prevede l’obbligo specifico per il comparto di conseguire una riduzione annua 

del consumo energetico dell’1,7 % e richiede agli Stati membri di ristrutturare ogni anno 

almeno il 3 % della superficie netta complessiva degli edifici della pubblica 

amministrazione; di tenere in considerazione i requisiti di efficienza energetica nei loro 

appalti pubblici; e di promuovere il ricorso a contratti di rendimento energetico, in 

particolare per i grandi edifici non residenziali (di oltre 1000 m²) destinati alla 

ristrutturazione, istituendo, tra l’altro, sportelli unici e servizi di consulenza per aiutare le 

società di servizi energetici e i loro clienti a predisporre i progetti e a individuare le migliori 

soluzioni di finanziamento. 
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6. Direttiva sulla tassazione energetica 

Al fine di adattare la normativa comunitaria in materia di tassazione energetica al nuovo 

quadro strategico UE e all’impegno giuridico di conseguire una riduzione di almeno il 55 % 

delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, la Commissione europea ha presentato 

una proposta di revisione della Direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. In 

particolare, l’aggiornamento proposto prevede: (1) l’introduzione di una nuova struttura 

delle aliquote fiscali, delineata sulla base del contenuto energetico e della prestazione 

ambientale dei combustibili e dell’elettricità; (2) l’ampliamento della base imponibile, 

che va ad estenderne il campo di applicazione e ad eliminare alcune delle attuali 

esenzioni e riduzioni. I due interventi di aggiornamento, secondo la Commissione, 

contribuiranno a una maggiore convergenza delle aliquote nazionali effettive tra gli Stati 

membri e ridurranno gli effetti dannosi della concorrenza fiscale nel campo dell’energia, 

conferendo alle imprese una maggiore certezza del diritto e riducendo i loro costi di 

conformità.  

Per quanto riguarda la struttura delle aliquote fiscali, la proposta prevede una nuova 

configurazione, che raggruppa in categorie i prodotti energetici e l’elettricità sulla base del 

contenuto energetico e delle prestazioni ambientali effettive - piuttosto che, come spesso 

oggi accade, sul volume. In altre parole, le aliquote - espresse in EUR/GJ per consentire il 

confronto diretto fra i combustibili più e meno inquinanti nonché fra gli usi emergenti 

dell’elettricità - sono state fissate secondo una graduatoria che tiene conto di criteri 

energetici e ambientali. Nello specifico, la Commissione propone che:  

• i combustibili fossili convenzionali (come gasolio, benzina e biocarburanti non 

sostenibili) siano soggetti all’aliquota minima più elevata di 10,75 €/GJ se usati 

come combustibile per motori e 0,9 €/GJ se usati per il riscaldamento. Tale 

aliquota costituisce, altresì, il parametro di riferimento per le altre categorie. 

 

• il gas naturale, il GPL e i combustibili non rinnovabili di origine non biologica 

– per i quali la Commissione riconosce, pur essendo fossili, un ruolo nella 

decarbonizzazione di breve e medio periodo – siano soggetti a due terzi 

dell’aliquota di riferimento per un periodo transitorio di dieci anni. Per tali 

combustibili, pertanto, si applicherebbe un’aliquota minima di 7,17 €/GJ se usati 

come combustibile per motori e 0,6 €/GJ se usati per il riscaldamento, prima di 

essere tassati alla stessa aliquota dei combustibili fossili convenzionali. 

 

• i biocarburanti sostenibili ma non avanzati siano soggetti ad una aliquota 

minima di 5,38 €/GJ se usati come combustibile per motori e 0,45 €/GJ se usati 

per il riscaldamento. Per riflettere il potenziale di tali prodotti a sostegno della 

decarbonizzazione, infatti, si applicherebbe metà dell’aliquota di riferimento. 
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• l’elettricità (indipendentemente dall’uso), i biocarburanti sostenibili avanzati, 

il biogas e i combustibili rinnovabili di origine non biologica, come l’idrogeno 

rinnovabile, siano soggetti all’aliquota minima più bassa di 0,15 €/GJ. Per un 

periodo di dieci anni, inoltre, l’idrogeno a basse emissioni di carbonio e i relativi 

combustibili beneficerebbero della medesima aliquota. Il tasso applicabile a 

questo gruppo è fissato a un livello notevolmente inferiore rispetto all’aliquota di 

riferimento, in quanto la Commissione europea ritiene che l’elettricità e i 

combustibili in oggetto possano contribuire in modo significativo alla transizione 

dell’UE verso la neutralità climatica.  

Tale impostazione gerarchica permetterebbe, a ragione dell’Esecutivo europeo, di 

garantire che i combustibili più inquinanti siano soggetti al livello massimo di tassazione. In 

prospettiva, inoltre, si prevede che le aliquote minime vengano adeguate nel tempo per 

riflettere i prezzi più recenti, prevendono un aggiustamento annuale automatico alla luce 

dei dati Eurostat relativi ai prezzi al consumo. 

In riferimento all’ambito di applicazione della base imponibile, la proposta prevede un 

suo ampliamento al fine di includere il maggior numero di prodotti o usi energetici, 

come ad esempio i processi mineralogici. Allo stesso tempo, si propone la soppressione 

di diverse esenzioni e riduzioni di aliquote nazionali. Nonostante la neo-revisione 

limita il margine di discrezionalità degli Stati membri nel fissare aliquote inferiori ai 

minimi per settori specifici, permane la possibilità di introdurre diverse aliquote ridotte, 

come ad esempio per l’elettricità o i prodotti energetici avanzati ottenuti da fonti rinnovabili 

e per le industrie del settore primario (come l’agricoltura). 

Con specifico riferimento al carburante utilizzato nei settori dell’aviazione e dei trasporti 

marittimi, la proposta – a differenza del regime attuale che prevede una esenzione 

integrale per i combustibili destinati all’aviazione e alla navigazione - contempla aliquote 

minime di tassazione intese a favorire il passaggio a combustibili più sostenibili. A 

tal proposito, le neo-aliquote fiscali minime applicate ai due settori (in particolare ai 

carburanti utilizzati per i voli passeggeri intra-UE nonché sulle navi traghetto, da pesca e 

merci intra-UE) riflettono il rischio potenziale di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. 

Per il settore marittimo, al fine di evitare la cd. “evasione del combustibile bunker” - in cui 

le navi usate per le rotte intra-UE sono rifornite di carburante in Paesi terzi -, i carburanti 

destinati alla navigazione sarebbero soggetti alla stessa aliquota fiscale inferiore 

applicata al settore agricolo. L’imposta sul combustibile per l’aviazione, invece, 

verrebbe introdotta gradualmente prima di raggiungere, dopo un periodo transitorio di dieci 

anni, l’aliquota minima finale di 10,75 €/GJ. Infine, per promuovere l’uso di energia più 

pulita nei settori aereo e marittimo, si prevede che i combustibili sostenibili e alternativi 

beneficino di un’aliquota fiscale minima a tasso zero per un decennio, se utilizzati 

per il trasporto aereo e per le vie navigabili. 
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7. ReFuel EU Aviation – combustibili sostenibili per l’aviazione 

La Commissione europea ha presentato il 14 luglio scorso una nuova proposta di 

regolamento concernente i carburanti per l’aviazione (ReFuelEU Aviation), volta a 

sostenere una rapida transizione dai carburanti di origine fossile ai carburanti sostenibili 

nel trasporto aereo. La proposta mira a rendere i viaggi aerei più ecologici e a garantire 

che negli aeroporti dell’UE siano disponibili quantità sempre maggiori di carburante 

sostenibile per l’aviazione, disponendo che tutte le linee aeree si riforniscano di tale 

carburante prima del decollo. La proposta contiene obiettivi ambiziosi e si concentra sui 

carburanti per aviazione più innovativi e sostenibili, in particolare quelli sintetici che 

possono ridurre le emissioni dell’80% o del 100% rispetto ai carburanti fossili. 

L’iniziativa è stata ritenuta opportuna in quanto, diversamente dal settore del trasporto su 

strada, gli aeromobili a emissioni zero non sono ancora disponibili sul mercato e il loro 

impiego non sarà ampiamente diffuso prima del 2035 per i voli a corto raggio (ad oggi le 

opzioni per decarbonizzare il trasporto aereo sono limitate). A tal proposito, a ragione del 

potenziale che i carburanti sostenibili rivestono nella riduzione delle emissioni del settore 

per il prossimo decennio, la Commissione, attraverso la proposta ReFuelEU Aviation, 

promuove la produzione e la diffusione di tali carburanti già nel breve periodo. Nello 

specifico, l’iniziativa prevede norme armonizzate a livello UE riguardanti i carburanti 

sostenibili per aviazione (SAF), che si applicheranno ai fornitori di carburanti e agli 

operatori di linee aeree, creando così parità di condizioni. Le linee aeree avranno l’obbligo 

di miscelare quote crescenti di SAF nel carburante per aviazione in caso di decollo da 

aeroporti dell’UE. La proposta, inoltre, impone ai fornitori di carburanti di incrementare il 

carburante per aviazione con quote crescenti di SAF dal 2030 al 2050: 

• 2% entro il 2025; 

• 5% entro il 2030; 

• 20% entro il 2035; 

• 32% entro il 2040; 

• 38% entro il 2045; 

• 63% entro il 2050. 

La proposta promuove innanzitutto i biocarburanti avanzati e i carburanti sintetici prodotti 

con elettricità verde e che possiedono i requisiti di sostenibilità previsti dalla Direttiva 

sulle energie rinnovabili riveduta.  

Per motivi di sostenibilità, i biocarburanti ottenuti da colture agricole non sono inclusi 

nell’iniziativa ReFuelEU così come idrogeno ed elettricità. Si tratta di opzioni promettenti 

per decarbonizzare ulteriormente il settore dell’aviazione, ma si prevede che saranno 

disponibili solo per i voli a corto raggio e dopo il 2035. 
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8. Fuel EU Maritime – combustibili sostenibili per il settore 
marittimo 

Un ulteriore iniziativa presentata dall’Esecutivo UE lo scorso 14 luglio è la nuova 

proposta dell’UE sui carburanti per il trasporto marittimo (FuelEU Maritime), 

finalizzata a incentivare l’adozione di carburanti sostenibili e tecnologie di propulsione 

navale a emissioni zero fissando un livello massimo di gas a effetto serra per l’energia 

utilizzata dalle navi che fanno scalo nei porti europei. 

Partendo dall’assunto che il settore marittimo utilizza attualmente quasi solo idrocarburi 

liquidi altamente inquinanti e ad alta intensità di carbonio (come oli combustibili pesanti, 

gasolio marino o gasolio), la Commissione ha rilevato l’urgenza di un’inversione di rotta 

verso un allineamento agli obiettivi del Green Deal europeo, perseguendo al contempo 

l’intento di garantire il coordinamento dell’azione europea a livello mondiale, in particolare 

in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nel rispetto della concorrenza e 

del corretto funzionamento del mercato del trasporto marittimo dell’UE. 

Più nel dettaglio, la proposta stabilisce limiti relativi all’intensità delle emissioni di gas 

a effetto serra dovute all’energia utilizzata a bordo. Gli obiettivi sono determinati sulla 

base di un valore di riferimento che riflette l’intensità media, per flotta, delle emissioni di 

gas a effetto serra dovute all’energia utilizzata a bordo delle navi nel 2020, riducendola 

delle seguenti percentuali: 

- 2% entro il 2025; 

- 6% entro il 2030; 

- 13% entro il 2035; 

- 26% entro il 2040; 

- 59% entro il 2045; 

- 75% entro il 2050. 

Inoltre, le navi passeggeri e le navi container sono tenute a utilizzare l’alimentazione 

elettrica prodotta a terra, salvo non siano in grado di dimostrare l’uso di un’altra tecnologia 

a emissioni zero. Favorendo un approccio tecnologicamente neutrale, la proposta 

ammette tutti i carburanti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto 

marittimo, quali i biocarburanti liquidi, l’energia liquida, il gas decarbonizzato (compresi il 

biodiesel e l’elettrogas), l’idrogeno decarbonizzato e i carburanti decarbonizzati derivati 

dall’idrogeno (compresi metanolo e ammoniaca), nonché l’energia elettrica.  
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9. Normativa sugli standard di emissioni di CO2 per automobili e 
veicoli leggeri 

Come parte del pacchetto Fit-for-55, la Commissione europea ha proposto una revisione 

delle norme in materia di CO2 per autovetture e veicoli commerciali leggeri, al fine di 

accelerare la produzione e la vendita di veicoli a basse e/o zero emissioni nonché di 

delineare una traiettoria ben definita verso una mobilità a zero emissioni nel 2050. Nello 

specifico, la Commissione propone di rafforzare ulteriormente le norme attuali, 

prevedendo che il parco circolante di nuova immatricolazione riduca le emissioni del 

55% entro il 2030 e del 100% entro il 2035, rispetto ai livelli del 2021. Per i veicoli 

commerciali leggeri, invece, i nuovi obiettivi di riduzione sono rispettivamente del 

50% e del 100%. Considerando, inoltre, che tutti i costruttori di autovetture e veicoli 

commerciali leggeri dovranno contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2, la 

Commissione propone di sopprimere la deroga per i piccoli costruttori (ovvero coloro che 

vendono da 1000 a 10.000 autovetture o 22.000 veicoli commerciali leggeri nuovi in un 

anno civile) a partire dal 2030. 
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10. Regolamento sulle infrastrutture per i carburanti alternativi 
(DAFI) 

Il 14 luglio scorso, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento 

sull’infrastruttura per i combustibili alternativi, che sostituirà la direttiva attuale, al fine 

di garantire che l’ecologizzazione dei trasporti sia sostenuta da un’adeguata infrastruttura 

di ricarica e rifornimento. Ciò consentirà di ricaricare o rifornire facilmente i veicoli elettrici 

o a idrogeno con batterie a combustibile in tutta l’UE e garantirà inoltre che aeromobili ed 

imbarcazioni abbiano accesso all’approvvigionamento di energia elettrica nei principali 

porti ed aeroporti.  

Con specifico riferimento al trasporto su strada, il regolamento garantirà che in ciascuno 

Stato membro siano presenti strutture pubbliche di ricarica o rifornimento sufficienti a 

soddisfare la domanda del numero crescente di veicoli a emissioni zero che sarà sul 

mercato, anche in seguito alle norme rivedute in materia di emissioni di CO2. Verrà, 

inoltre, assicurata la presenza di infrastrutture di ricarica in tutta l’Unione a intervalli fissi 

lungo i principali corridoi di trasporto. Secondo la proposta, infatti, la realizzazione delle 

infrastrutture di ricarica elettrica deve essere accelerata in misura proporzionale al parco di 

veicoli elettrici previsto sulle strade dell’UE, che dovrebbe arrivare ad almeno 30 milioni di 

autovetture entro il 2030. Gli obiettivi basati sul numero di vetture garantiranno che 

per ogni veicolo elettrico a batteria immatricolato in uno Stato membro sia installato 

1 kW di capacità di ricarica. Per garantire la piena connettività lungo le autostrade 

europee della rete TEN-T, inoltre, sarà necessario installare una capacità di almeno 300 

kW, erogata da punti di ricarica rapidi (di cui uno almeno avente una capacità di almeno 

150 kW), per ogni tratto di 60 km della rete centrale entro il 2025 e una capacità di 

600 kW entro il 2030. Per quanto riguarda la rete globale TEN-T, gli stessi obiettivi 

dovranno essere conseguiti rispettivamente entro il 2030 e il 2035.  

Per il rifornimento di idrogeno, invece, dovrà essere disponibile una stazione di 

rifornimento ogni 150 km lungo la rete centrale TEN-T e in ogni nodo urbano che 

serva sia veicoli leggeri (comprese le autovetture) che pesanti.  

Per i veicoli pesanti elettrici, sarà necessario prevedere punti di ricarica lungo la rete 

centrale ogni 60 km con una capacità di almeno 1 400 kW entro il 2025 e di 3 500 kW 

entro il 2030.  Per quanto riguarda la rete globale TEN-T, gli stessi obiettivi dovranno 

essere raggiunti ogni 100 km rispettivamente entro il 2030 e il 2035. Parallelamente, 

dovranno essere disponibili punti di ricarica su parcheggi sicuri e nelle principali città e 

agglomerazioni della rete transeuropea dei trasporti (nodi urbani) per consentire, in 

particolare, la ricarica dei camion per le consegne urbane. Le carenze dell'infrastruttura di 

rifornimento di GNL per i camion saranno colmate entro il 2025. 
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In riferimento al settore dell’aviazione, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas a 

effetto serra, l’inquinamento e il rumore degli aeromobili in stazionamento, la proposta di 

regolamento sulle infrastrutture per i combustibili alternativi introduce l’obbligo di fornire 

energia elettrica, anziché carburante per aviazione, a tutti gli aeromobili in 

stazionamento negli aeroporti della rete centrale e globale TEN-T. Tale obbligo si 

applicherà a tutti i gate a partire dal 2025, e a tutte le aree di stazionamento a partire dal 

2030. Gli Stati membri dovranno anche garantire entro il 2030 che l’intera fornitura di 

energia elettrica agli aeromobili in stazionamento provenga direttamente dalla rete 

elettrica o da energia rinnovabile generata in loco. 

Per quanto riguarda il settore marittimo, per sostenere il ricorso a carburanti puliti 

durante le soste in porto, il nuovo regolamento dispone che i porti marittimi della rete 

TEN-T provvedano all’erogazione di energia elettrica per soddisfare le esigenze di 

almeno il 90% delle navi portacontainer e delle navi passeggeri di ciascun porto. 

Saranno, inoltre, obbligatori impianti a terra per l’erogazione di elettricità in ciascun porto 

della rete TEN-T sulle vie navigabili interne. 

 

 

 

     

 


