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Sintesi 
I La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è una delle principali sfide dei 
nostri tempi. L’Unione europea ha fissato una serie di valori-obiettivo relativi al 
cambiamento climatico, da conseguire nel 2020, 2030 e 2050. Se l’UE è solidamente 
sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi che si è prefissata per il 2020, non lo è 
invece per gli obiettivi – più ambiziosi – da conseguire entro il 2030 e il 2050. Il “Green 
Deal” della Commissione, presentato nel 2019, ha proposto di passare ad un valore-
obiettivo di riduzione delle emissioni compreso tra il 50 % e il 55 %, da raggiungersi 
entro il 2030, e di realizzare entro il 2050 l’azzeramento delle emissioni nette di gas a 
effetto serra. Questi obiettivi presuppongono un notevole aumento degli sforzi da 
compiere. 

II Il sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE rappresenta una delle principali 
politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici attuate dall’UE e costituisce il primo 
mercato di CO2 del mondo. Mira a fornire un meccanismo efficiente di riduzione delle 
emissioni. Nel quadro dell’ETS dell’UE, le imprese devono ottiene quote di emissioni 
che coprano le rispettive emissioni di biossido di carbonio. L’opzione di default è che 
dette quote siano vendute tramite asta, ma possono anche essere assegnate 
gratuitamente.  

III Il presente audit è stato incentrato sull’assegnazione gratuita di quote. Nelle fasi 3 
e 4 dell’ETS dell’UE (periodi 2013-2020 e 2021-2030), le quote gratuite mirano a 
mitigare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni, mentre il prezzo del carbonio è 
inteso fornire un incentivo progressivo alla decarbonizzazione. Ciò viene promosso 
tramite il ricorso a parametri di riferimento derivati dagli attori che conseguono i 
migliori risultati in un dato settore. In otto Stati membri, anche il settore dell’energia 
ha ricevuto quote gratuite legate alla modernizzazione della produzione di energia 
elettrica.  

IV Il quesito di audit della Corte era il seguente: “Le decisioni della Commissione 
sull’assegnazione gratuita delle quote a titolo del sistema di scambio di quote di 
emissioni costituiscono una base ragionevole per incoraggiare la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra?”. La Corte ha verificato: se l’assegnazione gratuita di 
quote sia stata usata con successo per modernizzare la produzione di energia elettrica, 
se sia stata sufficientemente mirata, con quote assegnate in modo tale da incentivare 
la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e se non abbia contribuito ad 
incrementare dette emissioni.  
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La Corte ha riscontrato che, sebbene l’assegnazione gratuita delle quote fosse 
giustificata, un’assegnazione più mirata delle quote gratuite avrebbe avuto molteplici 
benefici per la decarbonizzazione, le finanze pubbliche ed il funzionamento del 
mercato unico. 

V In particolare, la Corte ha riscontrato quanto segue: 

a) le disposizioni specifiche per l’assegnazione gratuita di quote al fine di 
modernizzare il settore della produzione di energia elettrica, applicabili alla fase 4 
dell’ETS dell’UE, sono state migliorate. Tuttavia, la Corte ritiene che 
l’assegnazione gratuita al settore dell’energia elettrica non abbia incentivato la 
decarbonizzazione nella fase 3; 

b) le quote gratuite erano intese costituire un’eccezione al normale metodo di 
assegnazione delle quote, vale a dire la messa all’asta. Tuttavia, durante la fase 3 
e le prime battute della fase 4, le quote assegnate gratuitamente continuano a 
rappresentare più del 40 % del numero totale di quote disponibili. La Corte ha 
constatato che il numero di quote gratuite assegnato ai settori dell’industria e 
dell’aviazione nella fase 3 non era basato sulla capacità di questi settori di 
trasferire i costi e che, sebbene la rilocalizzazione delle emissioni di biossido di 
carbonio possa incidere sul mercato del carbonio dell’UE e sull’evoluzione delle 
emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale, l’assegnazione di quote gratuite 
è stata poco mirata;  

c) assegnare quote gratuite basandosi su benchmark ha fornito notevoli incentivi a 
migliorare l’efficienza energetica, ma vi sono margini di miglioramento quanto 
all’applicazione di detti benchmark. La Commissione non ha quantificato l’impatto 
dell’assegnazione di quote gratuite sui cambiamenti in termini di efficienza 
energetica.  

VI Sulla base di quanto constatato, la Corte formula raccomandazioni volte ad 
assegnare le quote gratuite in modo più mirato e a migliorare la metodologia di 
fissazione dei benchmark.  
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Introduzione 
01 L’Unione europea ha fissato una serie di valori-obiettivo relativi al cambiamento 
climatico da conseguire nel 2020 e nel 2030 e sta attualmente rivedendo quelli fissati 
per il 2030 e il 2050. Nella proposta di “Legge europea sul clima”1 presentata nel 2020, 
la Commissione, in linea con la propria comunicazione sul Green Deal2, ha proposto 
come valore-obiettivo per il 2050 l’azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto 
serra. Detti valori-obiettivo sono riepilogati nella figura 1. 

Figura 1 – Obiettivi dell’UE concernenti il clima 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della normativa dell’UE (testo in bianco) e sulla proposta 
normativa dell’UE e sugli impegni (testo in grigio). 

                                                      
1 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per 

il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 
(Legge europea sul clima), COM(2020) 80 final. 

2 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, “Il Green Deal europeo”, 
COM(2019) 640 final. 

• Riduzioni delle emissioni di GES del 20 % (rispetto ai livelli del 1990)

• 20 % di energia da fonti rinnovabili

• miglioramento del 20 % dell’efficienza energetica

• Riduzioni delle emissioni di GES di almeno il 50 % e tendenti al 

55 % (rispetto ai livelli del 1990)

• almeno il 32 % di energia da fonti rinnovabili

• miglioramento dell’efficienza energetica di almeno il 32,5 %

• Zero emissioni nette di GES

2020

2030

2050

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0080&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN


7 

 

02 Secondo l’Agenzia europea per l’ambiente (AEA), l’UE è solidamente sulla buona 
strada per raggiungere gli obiettivi che si è prefissata per il 2020, ma non quelli fissati 
per il 20303. Nel 2018, l’UE ha emesso circa l’8,5 % delle emissioni mondiali di GES, una 
percentuale che è andata diminuendo nel corso del tempo4; le emissioni pro-capite 
nell’UE sono ancora più alte della media mondiale, ma questo divario si sta riducendo. 
A partire dal 2005 e dalla creazione del sistema di scambio di quote di emissioni 
dell’UE (di seguito: “ETS dell’UE”), le emissioni pro-capite nell’UE sono molto 
diminuite. Alla fine del 2018, erano inferiori a quelle registrate negli Stati Uniti, in Cina 
ed in Giappone5.  

03 La Commissione reputa che l’UE, nel complesso, sia stata più performante in 
termini di decarbonizzazione rispetto alla maggioranza di altri ordinamenti e che abbia 
disgiunto la crescita economica dalla crescita delle emissioni di gas a effetto serra. Tra 
il 1990 ed il 2016, le emissioni di gas a effetto serra nell’UE sono diminuite del 22 %, 
mentre la crescita economica si è attestata al 54 %. A questo risultato hanno concorso 
molti fattori, tra i quali l’efficienza energetica, le politiche di cambiamento dei 
combustibili, l’aumentato utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili e i mutamenti 
tecnologici6. 

04 L’ETS dell’UE è uno dei due principali pilastri della politica dell’UE per il clima e 
mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra (il secondo è la decisione sulla 
condivisione degli sforzi e il regolamento (UE) 2018/842)7. L’ETS dell’UE riguarda, a 
grandi linee, le industrie pesanti e gli impianti che generano energia elettrica (detti 
nell’insieme “impianti fissi”), nonché il settore dell’aviazione8, e comprende tutti gli 

                                                      
3 AEA, Trends and projections in Europe 2019: Tracking progress towards Europe’s climate 

and energy targets, 2019, pag. 7. 

4 UNEP, Emissions Gap Report 2019, 2019, pag. 5.  

5 Ibidem, pag. XVI. 

6 “Un pianeta pulito per tutti – Visione strategica europea per un’economia prospera, 
moderna, competitiva e climaticamente neutra”, COM(2018) 773 final. 

7 Cfr. decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 
concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al 
fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra entro il 2020 e regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali 
vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 
come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo 
di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013. 

8 Categorie di attività elencate all’allegato I della direttiva 2003/87/CE. 

https://www.eea.europa.eu/ds_resolveuid/9925e637f0544d29a8dceadfd72850b8
https://www.eea.europa.eu/ds_resolveuid/9925e637f0544d29a8dceadfd72850b8
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30797/EGR2019.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32009D0406
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0026.01.ITA


8 

 

Stati membri dell’UE più Norvegia, Liechtenstein e Islanda. È attualmente nella terza 
fase (2013-2020). Le prime due fasi sono andate, rispettivamente, dal 2005 al 2007 e 
dal 2008 al 2012. La fase 4 andrà dal 2021 al 2030. 

05 L’ETS dell’UE funziona come un programma di “limitazione e scambio”. La 
normativa fissa il numero massimo annuo di quote disponibili (il “limite massimo”) e si 
crea un mercato nel quale le quote vengono comprate e vendute. Gli operatori 
necessitano di una quota per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente 
emessa. Le quote sono ottenute o tramite aste – nelle quali i responsabili degli 
impianti devono presentare offerte – oppure gratuitamente. Gli operatori possono 
anche acquistare quote su mercati specializzati e da altri operatori. Il sistema è 
illustrato nella figura 2. 

Figura 2 – Il sistema di scambio di quote di emissioni 

In questo esempio, la fabbrica A riceve più quote di quelle che le servono per coprire le 
proprie emissioni. Può decidere di tenere il surplus o di venderlo. La fabbrica B non 
riceve abbastanza quote gratuite per coprire le proprie emissioni e deve acquistare le 
quote mancanti all’asta oppure da altri operatori (a meno che abbia uno stock di quote 
da precedenti anni). 

 
Fonte: Corte dei conti europea, adattato dal manuale della Commissione europea EU ETS Handbook, 
2015. 

06 L’ETS dell’UE è disciplinato da una direttiva del 20039 (la direttiva sull’ETS 
dell’UE), modificata da ultimo nel 2018, nonché da molteplici decisioni della 
Commissione e regolamenti (cfr. allegato I). 

                                                      
9 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 

istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione. 

Quota di emissioni

Carenza
Surplus

Assegnazione a 
titolo gratuito

Emissioni

Asta

Quota di emissioni

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/ets_handbook_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/ets_handbook_en.pdf
http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/2018-04-08
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07 Imporre agli operatori di pagare per le rispettive quote tramite asta rispetta il 
principio “Chi inquina paga” e li incentiva più fortemente a ridurre le emissioni di GES 
rispetto alla situazione in cui essi ricevono quote gratuite10. Le quote gratuite 
dovevano essere assegnate in modo da: 

1) ridurre i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di biossido di carbonio 
(delocalizzazione della produzione che causa un aumento delle emissioni mondiali 
di GES); 

2) incentivare la decarbonizzazione (evitando incrementi delle emissioni di GES11) 
tramite l’applicazione di benchmark di assegnazione gratuita derivati dagli 
operatori più efficienti in un dato settore. Ciò dovrebbe incentivare gli operatori 
meno efficienti a migliorare la loro performance, ricompensando al contempo gli 
operatori efficienti. 

08 Nella figura 3 le emissioni totali di gas a effetto serra coperte dall’ETS dell’UE 
vengono comparate alle quote assegnate all’asta o gratuitamente. Fino al 2012, tutti i 
settori hanno ricevuto la maggior parte delle rispettive quote gratuitamente.  

                                                      
10 Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Impact Assessment accompanying the 

proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending 
Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon 
investments, SWD(2015) 135 final. 

11 Articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di 
emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2015:135:FIN
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Figura 3 – La maggior parte delle quote assegnate nell’ambito dell’ETS 
dell’UE lo è stata gratuitamente 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati tratti dall’EU ETS data viewer dell’Agenzia europea per 
l’ambiente. 

09 Dal 2013, i settori dell’industria e dell’aviazione beneficiano di un’assegnazione 
gratuita. Tra il 2013 ed il 2019, il settore dell’industria ha ricevuto oltre 5 000 milioni di 
quote gratuite e quello dell’aviazione oltre 200 milioni12. Per i settori industriali, la 
quantità di quote assegnate gratuitamente diminuisce ogni anno. I settori classificati 
come a rischio di rilocalizzazione delle emissioni beneficiano di un’assegnazione 
gratuita aggiuntiva e, indipendentemente dalla performance degli impianti installati in 
detti settori, ricevono lo stesso numero di quote gratuite di quelli con gli impianti più 
efficienti (secondo i benchmark fissati). Il settore dell’energia beneficia 
dell’assegnazione gratuita al solo fine di contribuire alla modernizzazione dello stesso 
in specifici Stati membri a specifiche condizioni. Nella figura 4 vengono illustrate le 
modalità di assegnazione delle quote gratuite. 

                                                      
12 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del 

mercato europeo del carbonio, gennaio 2020. 
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https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/2d00efb9-384b-11ea-ba6e-01aa75ed71a1/language-it
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Figura 4 – Percentuale di quote gratuite per settore e per fase 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della normativa disciplinante l’ETS. 

10 Nelle fasi 1 e 2, l’assegnazione gratuita di quote è stata basata sulle emissioni 
storiche. Ciò ha comportato13 un’assegnazione eccessiva di quote a molti operatori, 
specie alla luce della riduzione della produzione causata dalla recessione del 2008. 
Nella fase 3 (2013-2020), per l’assegnazione gratuita si è tenuto conto dei benchmark 
di prodotto, basando l’assegnazione sulla performance degli operatori più efficienti. 
Ciò mirava a incentivare gli incrementi di efficienza (ossia meno emissioni per unità 
prodotta) a livello dell’operatore, ma potrebbe comunque permettere un aumento 
delle emissioni nel settore dell’industria in caso di incremento dei livelli produttivi. La 

                                                      
13 Cfr., ad esempio, Servizio di ricerca del Parlamento europeo, Post-2020 reform of the EU 

Emissions Trading System, 2018; Sandbag, Last Chance Saloon for the EU ETS, 2016; oppure 
Oxford University for energy studies, The EU ETS phase IV reform; implications for system 
functioning and for the carbon price signal, 2018. 

Fase 4
(2021-2030)

Industria*

Aviazione*

Settori ritenuti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni 
→ Assegnazione gratuita coprente il 100 % del rispettivo benchmark di prodotto

80 % assegnate gratuitamente nel 
2013

30 % assegnate gratuitamente nel 
2020

Diminuzione dal 30 % allo 0 % delle quote 
assegnate a titolo gratuito dal 2026 al 2030

82 % assegnate gratuitamente, 15 % messe 
all’asta

3 % delle quote accantonate nella riserva speciale 
per gli operatori del trasporto aereo 

in rapida crescita e i nuovi entranti sul mercato

Le norme rimangono invariate fino ad una 
possibile modifica alla luce del regime del 

trasporto aereo internazionale sviluppato in 
seno all’Organizzazione per l’aviazione civile 

internazionale (ICAO)

* Categorie di attività elencate all’allegato I della direttiva 2003/87/CE
¹ Articolo 10 quater della direttiva sull’ETS
² Articolo 10 bis, paragrafo 4), della direttiva sull’ETS

Relazione della Corte dei 
conti europea

Fase 3
(2013-2020)

Circa il 20 % assegnate gratuitamente 
per il calore e l’energia elettrica nella 

fase 3

Impianti che producono energia

Messa all’asta di default 
Assegnazione gratuita a titolo eccezionale per modernizzare il settore dell’energia¹ 

Assegnazione gratuita a titolo eccezionale ai produttori di elettricità unicamente per i loro 
impianti di cogenerazione²
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scelta dei settori aventi titolo a ricevere quote gratuite è in linea di principio connessa 
all’incapacità di alcuni settori di trasferire i costi ai propri utenti/clienti/consumatori 
(cfr. riquadro 1). 

Riquadro 1 – Cosa significa “trasferimento dei costi” per l’ETS 
dell’UE? 

Trasferire i costi significa riconoscere il costo dell’ETS dell’UE nel prezzo di un 
prodotto. 

La possibilità di trasferire i costi connessi al sistema nei prezzi finali dei prodotti è 
uno dei fattori che determinano l’impatto dell’ETS dell’UE sulla competitività delle 
imprese.  

Se un settore riesce a trasferire i costi dell’ETS dell’UE, l’attribuzione allo stesso di 
quote gratuite risulta meno giustificata. Ciò spiega il motivo per cui il settore 
dell’energia ottiene per lo più le proprie quote tramite asta anziché 
gratuitamente.  

Anche quando gli impianti ricevono le proprie quote a titolo gratuito, possono 
comunque trasferire ai propri clienti il costo nominale delle emissioni di biossido 
di carbonio. L’introduzione dell’ETS dell’UE ha generato, specialmente nelle prime 
due fasi, guadagni insperati per molti operatori14.  

11 La figura 5 mostra che, dopo l’introduzione dei benchmark, nel 2013, tutti i 
settori industriali hanno continuato a ricevere gratuitamente la maggior parte delle 
quote di cui necessitavano per coprire le rispettive emissioni; e anche che le emissioni 
industriali sono rimaste relativamente stabili. Per alcuni settori, le quote gratuite 
assegnate eccedevano le emissioni. Ciò è stato dovuto alla scarsa qualità dei dati 
utilizzati per la prima fissazione dei benchmark ed al limitato allineamento con i volumi 
di produzione dei singoli operatori (cfr. paragrafo 48).  

                                                      
14 EU ETS Handbook, pag. 42. 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/ets_handbook_en.pdf
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Figura 5 – Emissioni dell’industria stabili, per lo più coperte da quote 
gratuite nella fase 3 dell’ETS dell’UE 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati tratti dall’EU ETS data viewer dell’Agenzia europea per 
l’ambiente. 

12 Gli operatori e gli investitori scambiano quote sia sui mercati primari che su quelli 
secondari, dove il prezzo è influenzato dalla dinamica dell’offerta (limitata dalla 
quantità massima dell’ETS dell’UE) e della domanda. Il segnale costituito dal prezzo 
dovrebbe fungere da incentivo alla riduzione dei GES. Nel 2019, il prezzo più basso 
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fatto registrare da una quota di emissioni (European Union Allowance, EUA) si è 
attestato a 19,59 euro, mentre il prezzo più alto a 29,03 euro15 (cfr. figura 6). Molti 
esperti hanno concluso che sarebbero necessari prezzi del CO2 notevolmente più alti 
per fornire i giusti incentivi necessari al raggiungimento degli obiettivi dell’accordo di 
Parigi16. 

Figura 6 – Prezzo (in euro) della quota di emissioni (EUA) per le fasi 2 e 3 
dell’ETS dell’UE (fino al 30 dicembre 2019) 

 
Nota: la relazione Carbon Countdown: Prices and Politics in the EU-ETS redatta dalla Carbon Tracker 
attribuisce l’aumento del prezzo dell’EUA osservato a partire dal 2017 all’anticipazione, da parte del 
mercato, dell’avvio (dal gennaio 2019) della riserva stabilizzatrice del mercato, deciso nel 2017. 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati tratti dal Price Viewer della Sandbag/Ember. 

13 La direttiva sull’ETS dell’UE dispone che almeno la metà dei proventi della vendita 
all’asta delle quote di emissioni sia usata dagli Stati membri per azioni legate al clima e 
all’energia. Secondo i dati dell’Agenzia europea per l’ambiente (AEA), tra il 2013 e il 
2020 più di 6,66 miliardi di quote sono state assegnate gratuitamente nella fase 3 
(2013-2020) dell’ETS dell’UE. Durante questo periodo, i prezzi delle quote hanno 
fluttuato, ma sono aumentati, passando da meno di 3 dollari a circa 25 dollari. Se 
fossero state messe all’asta più quote per l’industria, gli Stati membri avrebbero 

                                                      
15 Cfr. Carbon Price Viewer della Sandbag/Ember. 

16 Cfr. Carbon Pricing Leadership Coalition, Report of the High-Level Commission on Carbon 
Prices, 2017, documento nel quale si individuano prezzi che vanno fino ad 80 dollari entro il 
2020 e fino a 100 dollari entro il 2030.  
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ricevuto notevoli proventi aggiuntivi. La Commissione ha rilevato che gli Stati membri 
hanno ricevuto 42 miliardi di euro in proventi d’asta tra il 2012 e il giugno 201917.  

14 Fra i ruoli svolti dai principali attori dell’ETS dell’UE figurano i seguenti: 

1) la Commissione sorveglia le misure adottate dagli Stati membri a norma della 
direttiva sull’ETS dell’UE, predispone regole per le aste e l’assegnazione a titolo 
gratuito delle quote, fornisce linee-guida sull’applicazione della direttiva agli Stati 
membri, agli operatori e ai verificatori esterni e presenta proposte legislative 
sull’ETS dell’UE al Parlamento europeo e al Consiglio; 

2) le autorità competenti degli Stati membri dell’UE controllano e approvano i piani 
di monitoraggio delle emissioni degli operatori, ispezionano gli operatori e 
accettano le comunicazioni delle emissioni verificate trasmesse da questi ultimi, 
sulla base della normativa UE e degli orientamenti della Commissione; 

3) gli operatori soggetti al limite di emissione di GES fissato dall’UE ottengono e 
restituiscono, ogni anno, un ammontare di quote corrispondente alle rispettive 
emissioni. La mancata restituzione di un ammontare sufficiente di quote viene 
sanzionata con una ammenda di 100 euro per biossido di carbonio equivalente 
(CO2e) non coperto, oltre ad ammende aggiuntive fissate a livello di Stato 
membro (secondo disposizioni armonizzate contenute nella direttiva sull’ETS 
dell’UE); 

4) i verificatori esterni (approvati da enti di accreditamento negli Stati membri) 
controllano e certificano i dati sulle emissioni comunicati dagli operatori.  

15 Dal 2005 al 2012 (le prime due fasi dell’ETS dell’UE) quasi tutte le quote sono 
state assegnate a titolo gratuito. Ogni anno, il numero di quote assegnate era 
maggiore dell’ammontare necessario a coprire le emissioni effettive, specie quando è 
iniziata la recessione economica successiva al 2008, comportando un crescente saldo 
positivo di quote (cfr. figura 7) detenuto dai singoli operatori. Ciò ha causato il crollo 
del prezzo delle quote (cfr. figura 6), indebolendo l’incentivo per gli operatori a ridurre 
le emissioni. Molti operatori sono stati in grado di utilizzare le quote ricevute in 
precedenza a titolo gratuito per rispettare in pieno i propri obblighi di restituzione. Le 
modifiche apportate al sistema nella sua terza fase hanno sostanzialmente eliminato 
questo surplus annuo generalizzato. 

                                                      
17 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del 

mercato europeo del carbonio, COM(2019) 557 final/2 del 16.1.2020. 



16 

 

Figura 7 – Quote in eccesso accumulate nell’ETS dell’UE 

 
Fonte: Corte dei conti europea, con dati tratti dall’EU ETS Dashboard della Sandbag. 

16 La direttiva sull’ETS dell’UE, così come da ultimo modificata, prevede che alcune 
disposizioni relative alla fase 4 (2021-2030) siano riesaminate alla luce degli eventi 
seguenti: 

1) il “bilancio globale” di cui all’accordo di Parigi, previsto per il 2023, in occasione 
del quale le parti di detto accordo esamineranno i loro attuali impegni e 
incrementeranno i propri sforzi per raggiungere i valori-obiettivo dell’accordo18; 

2) l’attuazione del regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio 
del trasporto aereo internazionale (CORSIA), sotto l’egida dell’Organizzazione per 
l’aviazione civile internazionale, un programma mirante a compensare 
globalmente le emissioni del settore dell’aviazione civile (cfr. riquadro 4)19. 

                                                      
18 Articolo 30 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nell’Unione. 

19 Articolo 28 ter della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nell’Unione. 
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3) la potenziale adozione di adeguamenti del carbonio alle frontiere sulle 
importazioni provenienti da paesi non-UE (cfr. paragrafo 40). 

Nel 2020 la Commissione ha proposto una nuova Legge europea sul clima20 e 
programmato di indire una consultazione pubblica su un meccanismo di adeguamento 
del carbonio alle frontiere. Nella comunicazione della Commissione sul Green Deal 
europeo si evocava la possibilità di modificare le disposizioni disciplinanti l’ETS dell’UE.  

                                                      
20 Proposta di regolamento presentata dalla Commissione (Legge europea sul clima). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0080&rid=1
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Estensione e approccio dell’audit 
17 La Corte ha appurato se le decisioni della Commissione sull’assegnazione gratuita 
delle quote a titolo dell’ETS dell’UE costituissero una base ragionevole per promuovere 
la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In particolare, ha verificato se 
l’assegnazione gratuita fosse: 

— usata con successo come strumento di modernizzazione del settore dell’energia; 

— mirata ai settori a più alto rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; 

— utilizzata in modo tale da fornire incentivi alla riduzione delle emissioni di GES e 
da non contribuire all’incremento di dette emissioni. 

18 Gli auditor della Corte hanno: 

— esaminato le proposte, linee-guida e altre pertinenti relazioni della Commissione; 

— consultato le competenti autorità degli Stati membri in Cechia, Germania, Polonia 
e Svezia, rappresentanti dei settori dell’industria, dell’energia elettrica e 
dell’aviazione, nonché organizzazioni non governative; 

— analizzato i dati e le relazioni disponibili sul funzionamento dell’ETS dell’UE e del 
meccanismo di assegnazione gratuita delle quote;  

— consultato un gruppo di esperti, incaricandoli di vagliare le constatazioni 
preliminari sugli effetti del sistema delle quote gratuite; 

— effettuato indagini tramite questionario presso le autorità competenti 
responsabili del monitoraggio dell’ETS dell’UE in tutti gli Stati membri dell’Unione 
europea, al fine di raccogliere pertinenti informazioni sui benchmark e sulla 
rilocalizzazione delle emissioni di biossido di carbonio. 

19 L’audit ha riguardato il periodo 2013-2019, coprendo dunque la fase 3 dell’ETS 
dell’UE e la normativa proposta per la fase 4. L’impatto dell’epidemia causata dal 
SARS-CoV-2 sui prezzi dell’ETS dell’UE ed il probabile impatto della risultante 
recessione economica non sono dunque stati oggetto dell’audit. 

20 Tramite la presente relazione, la Corte fornisce materiale che può contribuire al 
previsto riesame della normativa, necessario ai fini del “bilancio globale” da effettuare 
nel 2023 ai sensi dell’accordo di Parigi (cfr. paragrafo 16).  
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Osservazioni 

Le quote gratuite hanno prodotto risultati interlocutori quando 
usate come strumento di modernizzazione del settore 
dell’energia elettrica 

21 Nel corso della fase 3, per il settore dell’energia elettrica sono state consentite 
quote gratuite in deroga alla norma generale secondo la quale questo settore doveva 
procurarsi le proprie quote all’asta o sul mercato. Queste quote gratuite dovrebbero 
sostenere investimenti volti a modernizzare il settore dell’energia negli otto Stati 
membri beneficiari della deroga. Gli auditor della Corte hanno esaminato le modifiche 
all’assegnazione delle quote gratuite apportate tra la fase 3 e la fase 4 e hanno 
verificato se i settori dell’energia in questi Stati membri abbiano ridotto la rispettiva 
impronta di carbonio.  

Nel settore dell’energia elettrica, dal 2021 si applicano condizioni più 
rigorose in materia di utilizzo di quote gratuite 

22 Dal 2013, il settore dell’energia elettrica non ha titolo a beneficiare 
dell’assegnazione gratuita, dato che può trasferire i costi agli utenti. Una deroga21 a 
questo principio generale è stata concessa a 10 Stati membri il cui PIL pro capite nel 
2013 era inferiore al 60 % di quello medio dell’UE. Otto di questi Stati si sono avvalsi di 
detta deroga nel corso della fase 3 (cfr. figura 8). Dal 2013 al 2018, oltre 479 milioni di 
quote sono state assegnate gratuitamente a titolo di questa disposizione (nella 
figura 6 vengono indicate le variazioni del prezzo delle quote). La finalità di detta 
assegnazione gratuita era contribuire alla modernizzazione del settore dell’energia 
elettrica in questi paesi, alcuni dei quali erano fortemente dipendenti dal carbone.  

                                                      
21 Articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nell’Unione.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02003L0087-20180408
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Figura 8 – Quote assegnate gratuitamente al fine di modernizzare il 
settore dell’energia elettrica (sulla base dell’articolo 10 quater) 

 
Nota: la linea tratteggiata indica l’ammontare massimo di quote gratuite disponibili. 

Fonte: Commissione europea.  

23 Gli Stati membri che intendevano avvalersi della deroga dovevano farne 
domanda alla Commissione, previo rispetto di una serie di condizioni elencate nella 
direttiva e nei successivi documenti di orientamento della Commissione22 
(cfr. riquadro 2). La Commissione, dopo numerose tornate di dibattito con gli otto Stati 
membri facenti domanda, ha approvato le domande presentate da questi ultimi. 

                                                      
22 Elencate negli atti seguenti: direttiva 2003/87/CE, articolo 10 quater; comunicazione della 

Commissione, “Orientamenti per l’applicazione facoltativa dell’articolo 10 quater della 
direttiva 2003/87/CE”, (2011/C 99/03); decisione della Commissione del 29.3.2011, 
C(2011) 1983 definitivo. 
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Riquadro 2 – Condizioni per utilizzare le quote gratuite al fine di 
modernizzare la produzione di energia elettrica nella fase 3 

Gli Stati membri che intendevano ricorrere all’assegnazione gratuita di cui 
all’articolo 10 quater della direttiva sull’ETS dell’UE dovevano comunicare alla 
Commissione la proposta metodologia di assegnazione e dimostrare che le quote 
assegnate gratuitamente non avrebbero creato indebite distorsioni della 
concorrenza.  

Il valore delle quote gratuite non poteva essere usato per accrescere la capacità di 
soddisfare una crescente domanda di mercato. Qualora le quote gratuite fossero 
state usate per finanziare nuova capacità, un ammontare equivalente di capacità 
di produzione meno efficiente di energia elettrica avrebbe dovuto essere ritirato 
dal servizio.  

Gli investimenti proposti dovevano far parte di piani di investimento nazionali. 
Detti piani dovevano dimostrare che gli impianti destinatari degli investimenti 
erano già operativi alla fine del 2008, nonché prevedere la diversificazione del mix 
energetico dei paesi tramite investimenti dal valore di mercato almeno pari a 
quello delle quote assegnate a titolo gratuito. 

24 Nelle proprie conclusioni del 2014 sul quadro per le politiche dell’energia e del 
clima all’orizzonte 203023, il Consiglio europeo ha riconosciuto che le modalità di 
assegnazione gratuita delle quote al settore dell’energia “dovrebbero essere migliorate 
al fine di assicurare che i fondi siano usati per promuovere investimenti effettivi di 
modernizzazione del settore energetico”. La direttiva rivista per la fase 4 dispone che 
le autorità competenti selezionino gli investimenti tramite una procedura di gara 
competitiva obbligatoria (invece dei piani nazionali d’investimento fissi utilizzati per la 
fase 3). Per la fase 4, dei dieci Stati membri aventi titolo, solo Bulgaria, Ungheria e 
Romania forniranno quote gratuite ai propri settori dell’energia.  

I dati disponibili indicano risultati non efficaci dell’assegnazione gratuita 
come strumento di modernizzazione del settore dell’energia nella fase 3 

25 Gli investimenti risultanti dall’utilizzo di quote gratuite a norma 
dell’articolo 10 quater dovevano avere come risultato una diminuzione dell’intensità di 
emissioni della produzione di energia elettrica, nonché una riduzione delle emissioni 

                                                      
23 Conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, EUCO 169/14. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/it/pdf
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assolute. Uno studio svolto nel 2015 per conto della Commissione ha concluso che 
l’efficacia e l’efficienza delle riduzioni di GES promosse da detti investimenti non 
potevano essere determinate24.  

26 Come si può vedere dalla figura 9, la maggioranza degli introiti derivanti dalle 
quote assegnate gratuitamente è stata utilizzata per riammodernare centrali elettriche 
a lignite e a carbon fossile, principalmente in Bulgaria, Cechia, Polonia e Romania. 

Figura 9 – Quote gratuite per la modernizzazione della produzione di 
energia elettrica, per tipo di combustibile della centrale elettrica che le 
ha ricevute e per Stato membro, 2013-2017 

 
Fonte: Agenzia europea per l’ambiente, Trends and projections in the EU ETS in 2018. 

                                                       
24 Umweltbundesamt (Agenzia per l’ambiente austriaca), per conto della Commissione 

europea, Evaluation of the EU ETS Directive: Carried out within the project “Support for the 
Review of the EU Emissions Trading System”, 2015.  

Lignite Carbon fossile Scisto 
bituminoso

Gas naturale Olio 
combustibile

Non specificato

Polonia Cechia Romania Bulgaria Estonia Cipro Ungheria Lituania

https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-the
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/revision/docs/review_of_eu_ets_it.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/revision/docs/review_of_eu_ets_it.pdf
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27 Gli auditor della Corte hanno valutato la riduzione dell’intensità di carbonio per il 
settore dell’energia elettrica dei paesi ammissibili all’assegnazione gratuita di quote di 
cui all’articolo 10 quater e l’hanno confrontata con i medesimi dati per i paesi non 
beneficianti dell’assegnazione gratuita (cfr. figura 10). Dai risultati di detta valutazione 
emerge una diminuzione molto minore in termini di intensità di carbonio per gli Stati 
membri che hanno ricevuto quote gratuite per modernizzare il rispettivo settore 
dell’energia. Recenti studi25 sulla riduzione del carbone come base per la produzione di 
energia nel 2019 confermano questa tendenza. 

Figura 10 – Variazione dell’intensità di carbonio del settore dell’energia 
elettrica rispetto al 2008 (in percentuale) 

 
Fonte: calcolo della Corte dei conti europea sulla base di dati dell’Eurostat e dell’EU ETS Dashboard della 
Sandbag. 

                                                      
25 Sandbag, The Great Coal Collapse of 2019 – Mid-year analysis of the EU power sector.  
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L’assegnazione gratuita di quote agli operatori dell’industria e 
dell’aviazione ha tenuto conto in modo limitato della capacità 
di trasferire i costi, rallentando tendenzialmente la 
decarbonizzazione  

28 La direttiva sull’ETS dell’UE dispone che l’assegnazione gratuita di quote 
rappresenti una deroga eccezionale e per un periodo transitorio26 alla normale 
opzione di messa all’asta (cfr. figura 4). L’assegnazione gratuita di quote dovrebbe 
essere indirizzata ai settori più esposti alla concorrenza internazionale e meno capaci 
di trasferire ai clienti i costi connessi alle emissioni. 

L’assegnazione gratuita di quote agli operatori dell’industria e 
dell’aviazione non ha tenuto conto della capacità di detti settori di 
trasferire i costi 

29 Come detto in precedenza, ad eccezione dei 10 Stati membri a più basso reddito 
(cfr. paragrafo 21), l’ETS dell’UE ha escluso il settore dell’energia elettrica 
dall’assegnazione di quote gratuite, perché detto settore era in grado di trasferire i 
costi ai propri clienti e non era dunque a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di 
biossido di carbonio. La Corte ha rilevato che l’assegnazione di quote gratuite ad altri 
settori non è stata sempre coerente con la loro capacità di trasferire i costi. 

o Il settore dell’aviazione riceve quote gratuite; tuttavia, può trasferire i costi 
dell’ETS dell’UE ai clienti. La valutazione d’impatto del 200627 che ha preceduto 
l’inclusione di questo settore nell’ETS dell’UE lo ha confermato.  

                                                      
26 Articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di 
emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del 
Consiglio. Cfr. anche: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances_it. 

27 Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Accompanying document to the 
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 
2003/87/EC so as to include aviation activities in the scheme for greenhouse gas emission 
allowance trading within the Community – Impact Assessment of the inclusion of aviation 
activities in the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the 
Community {COM(2006) 818 final} {SEC(2006) 1685}, (SEC)2006 1684. 

http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/2018-04-08
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SEC:2006:1684:FIN
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o La valutazione d’impatto condotta dalla Commissione per la revisione dell’ETS 
dell’UE per la fase 4 fornisce28 informazioni concernenti i tassi di trasferimento 
dei costi per i diversi settori industriali. La Commissione non ha proposto di 
modulare l’ammontare di quote gratuite assegnate ad un settore.  

30 Se l’assegnazione gratuita di quote non avviene in modo debitamente mirato, 
possono verificarsi situazioni nelle quali i settori potrebbero trasferire i costi connessi 
al sistema anche quando ricevono quote gratuite. Di conseguenza, “le quote gratuite 
implicano un trasferimento finanziario dai consumatori (o dalle industrie clienti) alle 
industrie ad alta intensità energetica, il che darebbe luogo a quelli che sono spesso 
chiamati “guadagni insperati”” [trad. della Corte]29. Nella valutazione d’impatto che 
accompagna la proposta della Commissione del 2014 si riconosce30,31 che 
l’assegnazione gratuita di quote può far diminuire gli incentivi per gli impianti a ridurre 
le emissioni e che i settori che ricevono quote a titolo gratuito sono in grado di 
trasferire alcuni dei rispettivi costi.  

31 Nelle sue conclusioni del 201432, il Consiglio europeo ha deciso che la percentuale 
di quote da mettere all’asta nel quadro dell’ETS dell’UE successivo al 2020 non avrebbe 
dovuto essere ridotta. La Commissione ha proposto di mettere all’asta nella fase 4 la 
medesima percentuale di quote messa all’asta nella fase 3 (il 57 %)33. Il legislatore ha 

                                                      
28 Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Impact Assessment accompanying the 

proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending 
Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon 
investments, SWD(2015) 135 final, pag. 199, tabella 32.  

29 CE Delft e Oeko-Institut, Ex-post investigation of cost pass-through in the EU ETS, 
novembre 2015. 

30 “Domande e risposte sulla proposta della Commissione volta a rivedere il sistema UE di 
scambio delle quote di emissione”, Memo/08/35.  

31 Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, Impact Assessment Accompanying 
the document “Communication of the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – A policy framework for 
climate and energy in the period from 2020 up to 2030”, SWD(2014) 15 final, pagg. 83-90. 

32 Conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, EUCO 169/14. 

33 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo 
dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, 
COM(2015) 337 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2015:135:FIN
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/revision/docs/cost_pass_through_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/MEMO_08_35
https://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2014/swd_2014_0015_en.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/it/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2015:337:FIN
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poi introdotto34 la possibilità di aumentare, se necessario, la quantità di quote gratuite 
disponibili di una percentuale che poteva andare fino al 3 % del quantitativo totale 
(cfr. “riserva per l’assegnazione gratuita di quote” nella figura 11). Spetta al legislatore 
decidere quando mettere in atto tale aumento. Questa disposizione non faceva parte 
della valutazione d’impatto della Commissione né della proposta della Commissione. Il 
risultato è che circa il 40 % delle quote continuerà ad essere assegnato gratuitamente 
nella fase 4. 

Figura 11 – Il 40 % circa delle quote continuerà ad essere assegnato 
gratuitamente nella fase 4 

 
Fonte: relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del mercato 
europeo del carbonio, COM(2018) 842 final. 

                                                      
34 Articolo 1, punto 14), lettera e), della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una 
riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a 
favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814.  

Assegnazione a 
titolo gratuito Asta

Fondo per 
l’innovazione

Riserva per 
l’assegnazione gratuita 
di quote*

Fondo per la 
modernizzazione

* Quote da mettere all’asta che potrebbero essere convertite

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2018:842:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0410
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I settori che producono oltre il 90 % delle emissioni industriali hanno 
ricevuto tutte o gran parte delle rispettive quote a titolo gratuito 

32 L’ETS dell’UE fa ricorso all’assegnazione gratuita delle quote per mitigare il rischio 
di rilocalizzazione delle emissioni di biossido di carbonio (cfr. paragrafo 07). La 
rilocalizzazione delle emissioni di biossido di carbonio “si riferisce al possibile aumento 
delle emissioni globali di gas a effetto serra se, a causa di costi dovuti alle politiche 
climatiche [nell’UE], le imprese dovessero trasferire la produzione in paesi in cui 
l’industria non è soggetta a vincoli comparabili in materia di carbonio […]”35. Detto 
rischio di delocalizzazione esiste a causa delle differenze nel costo delle emissioni di 
biossido di carbonio tra i paesi dell’UE, nonché tra l’UE e i paesi non-UE. 

33 Secondo l’OCSE (cfr. figura 12), i costi delle emissioni di biossido di carbonio 
variano notevolmente tra gli Stati. Ad esempio, i costi complessivi del carbonio nella 
maggior parte degli Stati membri dell’UE erano più bassi di quelli della Svizzera e della 
Norvegia, ma più alti di quelli degli Stati Uniti e della Cina. Uno studio finanziato dalla 
Commissione europea non ha trovato prova di rilocalizzazione delle emissioni di 
biossido di carbonio36, sebbene altri studi sostengano che la rilocalizzazione non si è 
verificata proprio a causa dell’assegnazione gratuita delle quote37. Poiché la 
rilocalizzazione delle emissioni di biossido di carbonio può significare meno posti di 
lavoro e minori investimenti nell’UE, ha implicazioni sociali ed economiche.  

                                                      
35 Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Impact Assessment Accompanying the 

document “Commission Delegated Decision supplementing Directive 2003/87/EC of the 
European Parliament and of the Council concerning the determination of sectors and 
subsectors deemed at risk of carbon leakage for the period 2021 to 2030”, SWD(2019) 22 
final, pag. 4 

36 Bolscher, H., Graichen, V., Hay, G., Healy, S., Lenstra, J., Meindert, L., Regeczi, D., 
Von Schickfus, M., Schumacher, K., Timmons-Smakman, F. Carbon Leakage Evidence 
Project: Factsheet for selected sectors, Ecorys, Rotterdam, settembre 2013, pag. 11. 

37 Montenegro, R., Fahl, U., Zabel, C., Lekavičius, V., Bobinaité, V., Brajković, J., D3.2 – Case 
study on carbon leakage and competitiveness, REEEM Project, 2018.  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2019/EN/SWD-2019-22-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2019/EN/SWD-2019-22-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/leakage/docs/cl_evidence_factsheets_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/leakage/docs/cl_evidence_factsheets_en.pdf
https://www.reeem.org/uploads/3.2-Case-Study-on-Carbon-Leakage-and-Competitiveness.pdf
https://www.reeem.org/uploads/3.2-Case-Study-on-Carbon-Leakage-and-Competitiveness.pdf
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Figura 12 – Divario dei prezzi del biossido di carbonio per i paesi 
dell’OCSE e i paesi del G20, 2015 

 
Nota: il divario dei prezzi del biossido di carbonio indica in quale misura i vari paesi non riescano ad 
allineare i prezzi delle emissioni di CO2 ad un valore di riferimento di 30 euro per tonnellata (stima 
minima dei costi delle emissioni di CO2 avanzata dall’OCSE nel 2018). 

La differenza tra il valore di riferimento e l’effettivo prezzo efficace fissato per le emissioni (effective 
carbon rate, ECR) è espressa in percentuale: se l’ECR per tutte le emissioni equivale ad almeno il valore 
di riferimento, il divario è nullo; se l’ECR è dovunque pari a zero, il divario è del 100 % (ad esempio, in 
Russia). 

Fonte: ECA, in base a dati tratti da OCSE, Effective Carbon Rates 2018, Parigi, 2018. 
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34 L’assegnazione gratuita di quote affronta il rischio di rilocalizzazione delle 
emissioni riducendo i costi del rispetto delle norme cui vanno incontro gli operatori 
inclusi nell’ETS dell’UE. Dette quote li aiutano quindi a rimanere competitivi rispetto ai 
produttori aventi sede in paesi non-UE.  

35 Gli operatori industriali dei settori ritenuti a rischio di rilocalizzazione delle 
emissioni beneficiano ogni anno dell’assegnazione gratuita delle quote sulla base dei 
benchmark di prodotto di cui al paragrafo 42; invece, gli altri settori (non ritenuti a 
rischio di rilocalizzazione delle emissioni) vedono progressivamente ridursi a zero le 
quote loro assegnate a titolo gratuito (cfr. figura 4). Per la fase 4, ed in seguito alle 
proposte della Commissione, la percentuale di settori industriali ritenuti a rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni è stata notevolmente ridotta. Questi settori, tuttavia, 
costituiscono ancora il 94 % delle emissioni industriali dell’UE (cfr. figura 13). L’elenco 
di rilocalizzazione del CO2 non fissa gradi diversi di rischio di rilocalizzazione per i vari 
settori in esso inclusi, trattandoli tutti in modo uguale (cfr. riquadro 3 per un raffronto 
con altri sistemi di scambio delle quote di emissioni). 
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Figura 13 – Informazioni generali sugli elenchi di rilocalizzazione del CO2 
dell’ETS dell’UE  

 
* La percentuale indicata si riferisce al numero di settori industriali contenuti nella Classificazione 
statistica delle attività economiche nell’Unione europea (NACE) e non fornisce alcuna informazione sulla 
produzione industriale o sulle dimensioni dell’industria. 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della normativa UE e dei dati della Commissione europea. 

Riquadro 3 – Il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di biossido di 
carbonio in altri sistemi di scambio delle quote di emissioni 

L’ETS dell’UE tratta allo stesso modo tutti i settori che sono ritenuti a rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni di CO2. Ciò significa che tutti i settori inclusi 
nell’elenco di rilocalizzazione dell’ETS dell’UE beneficiano dell’assegnazione 
gratuita di quote basata sul 100 % del benchmark applicabile. 

A confronto, i sistemi operanti in California (Stati Uniti) e in Québec (Canada) 
adottano un elenco di rilocalizzazione con settori classificati come ad alto, a medio 
e a basso rischio di rilocalizzazione delle emissioni di biossido di carbonio38.  

                                                      
38 Maggiori informazioni sulla California e sul Québec sono disponibili, rispettivamente, 

presso: 

64 % dei codici 
di attività per i 
settori industriali*

62 % dei codici 
di attività per i 
settori industriali*

20 % dei codici 
di attività per i 
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e 13 sottosettori
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percentuale delle emissioni 
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97 % 98 % 94 % 
percentuale delle emissioni 
industriali dell’UE coperta 

dall’elenco di rilocalizzazione

percentuale delle emissioni 
industriali dell’UE coperta 
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36 La normativa disciplinante l’ETS dell’UE utilizza l’intensità di emissioni e l’intensità 
degli scambi come criteri di valutazione del rischio di rilocalizzazione. Nella valutazione 
d’impatto stilata ai fini della revisione dell’ETS dell’UE per la prossima fase 4 sono stati 
inoltre esaminati i tassi di trasferimento (cfr. riquadro 1) dei vari settori39, ma la 
Commissione, nelle proposte da essa presentate per la fase 4, non ha incluso questo 
aspetto tra i criteri di valutazione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni40.  

37 L’assegnazione gratuita di quote in modo non mirato alla rilocalizzazione delle 
emissioni implica che, in base alle disposizioni attuali, la maggior parte di tali 
assegnazioni non verrà ridotta a zero (il numero normale di quote gratuite) prima del 
2030 (cfr. figura 4).  

38 Uno studio condotto dall’OCSE sui primi dieci anni dell’ETS dell’UE, pubblicato nel 
2018, ha riscontrato che i settori ritenuti a rischio dalla Commissione europea 
“operano in effetti in mercati estremamente competitivi e fanno fronte a tempi 
economicamente difficili”. Ma detto studio ha anche rilevato che “le imprese 
regolamentate nell’ambito dell’ETS dell’UE sono andate relativamente meglio della 
loro controparte non-ETS […] [il che] indica che la distribuzione di quote gratuite 
potrebbe avere più che compensato le imprese dell’ETS dell’UE a rischio per i costi 
della riduzione delle emissioni indotti dalla regolamentazione” [trad. della Corte]41. 
Una distribuzione di quote gratuite più mirata avrebbe dunque contrastato il rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni, ridotto i guadagni insperati e (aumentando la 
percentuale di quote messe all’asta) migliorato le finanze pubbliche.  

                                                      
https://ww3.arb.ca.gov/cc/capandtrade/allowanceallocation/allowanceallocation.htm; 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/mecanismes-proteger.htm. 

39 Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Impact Assessment accompanying the 
proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending 
Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon 
investments, SWD(2015) 135 final, pagg. 193-202. 

40 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo 
dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, 
COM(2015) 337 final 

41 Dechezleprêtre, A., Nachtigall, D. e Venmans, F., The joint impact of the European Union 
Emissions Trading System on carbon emissions and economic performance. 
ECO/WKP(2018)63, OECD Economics department working papers n. 1515. 

https://ww3.arb.ca.gov/cc/capandtrade/allowanceallocation/allowanceallocation.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/mecanismes-proteger.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2015:135:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2015:337:FIN
https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/4819b016-en.pdf?itemId=/content/paper/4819b016-en&mimeType=pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/4819b016-en.pdf?itemId=/content/paper/4819b016-en&mimeType=pdf
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Ai fini della mitigazione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni 
causato dall’ETS dell’UE, la Commissione ha esaminato altri approcci, ma 
non li ha proposti 

39 Nella valutazione d’impatto del 2008 per la revisione della fase 342 e in una 
comunicazione del 2010 sulle ipotesi di intervento per una maggiore riduzione delle 
emissioni e una valutazione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni43, la 
Commissione ha esaminato alternative all’assegnazione gratuita per scongiurare la 
rilocalizzazione delle emissioni, ma non ha presentato proposte specifiche. In 
particolare, nel 2014, valutando il possibile “Quadro per le politiche dell’energia e del 
clima per il periodo dal 2020 al 2030”44, la Commissione ha esaminato la situazione 
della rilocalizzazione delle emissioni nell’UE e ha proposto modalità per farvi fronte, 
tutte basate esclusivamente sull’assegnazione gratuita. Una importante alternativa 
all’assegnazione gratuita, attualmente discussa dalla Commissione, è l’utilizzo di 
adeguamenti del carbonio alle frontiere per equiparare i costi connessi ai GES delle 
importazioni a quelli della produzione interna45.  

40 Gli adeguamenti del carbonio alle frontiere includerebbero il costo della 
mitigazione delle emissioni di CO2 nelle importazioni provenienti da luoghi dove non 
vigono politiche climatiche comparabili all’ETS dell’UE, mitigando così il rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni (sebbene ciò non risolverebbe la questione dei costi 
insiti nelle esportazioni dall’UE verso paesi non-UE). Nella valutazione d’impatto del 
2015 che accompagna l’originaria proposta legislativa della Commissione per la fase 4 

                                                      
42 Cfr., sezione 5.6.3 del documento di lavoro dei servizi della Commissione Impact 

Assessment (Valutazione d’impatto) che accompagna la proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di 
perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei 
gas a effetto serra, SEC(2008) 52. 

43 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, “Analisi delle ipotesi di intervento 
per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra superiore al 20 % e valutazione del 
rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”, COM(2010) 265 final. 

44 Cfr. sezione 5.5 del documento di lavoro dei servizi della Commissione Impact Assessment 
accompanying the document “Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee 
of the Regions “A policy framework for climate and energy in the period from 2020 up to 
2030’”, SWD(2014) 15 final. 

45 Claeys, G.; Tagliapietra, S.; Zachmann, G., How to make the European Green Deal work. 
Policy Contribution, n. 13, novembre 2019, Bruegel, Bruxelles, pag. 6.  

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/docs/sec_2008_52_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52010DC0265
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52014SC0015
https://bruegel.org/wp-content/uploads/2019/11/PC-13_2019-151119.pdf
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dell’ETS dell’UE si è constatato che non esistevano alternative plausibili al sistema dei 
benchmark per far fronte alla rilocalizzazione delle emissioni. La Commissione ha 
osservato che una imposta alle frontiere rappresentava uno strumento notevolmente 
meno adatto, menzionando potenziali conflitti con norme commerciali multilaterali e 
reazioni negative da parte dei paesi non-UE46. Tuttavia, nella direttiva applicabile alla 
fase 4 si afferma che l’assegnazione gratuita di quote potrebbe essere sostituita da, 
adattata o integrata mediante “strumenti di adeguamento per il carbonio alle 
frontiere”47. Nella comunicazione sul “Green Deal europeo” viene proposto di andare 
avanti con la proposta di un “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” 
qualora persistano notevoli differenze nei prezzi del carbonio48.  

Il sistema dei benchmark utilizzato per assegnare quote gratuite 
sta progressivamente migliorando gli incentivi alla riduzione 
delle emissioni 

41 In linea con la direttiva sull’ETS dell’UE, nella fase 3 le quote gratuite dovevano 
essere assegnate in modo da fornire incentivi alla riduzione delle emissioni di GES. Le 
norme disciplinanti detta assegnazione non dovevano contribuire ad un aumento delle 
emissioni di GES.  

Il sistema basato su benchmark fornisce incentivi alla riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra 

42 Dalla fase 3 in poi, l’ammontare di quote gratuite che ogni operatore riceve è 
calcolato utilizzando specifici benchmark di prodotto (oppure, se ciò non è possibile, 
mediante una metodologia alternativa basata sull’utilizzo del calore e del 

                                                      
46 Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Impact Assessment accompanying the 

proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending 
Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon 
investments, SWD(2015) 135 final, pag. 139. 

47 Considerando (24) della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
14 marzo 2018. 

48 Cfr. sezione 2.1.1 della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, “Il Green 
Deal europeo”, COM(2019) 640 final.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2015:135:FIN
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/410/oj?locale=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
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combustibile). Conformemente alla direttiva sull’ETS dell’UE49, la Commissione ha 
utilizzato benchmark per garantire “che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare 
riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo 
energetico, […] e in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni”. 

43 I benchmark di prodotto vengono fissati come livello medio di emissione del 10 % 
degli impianti più efficienti all’interno di ciascun settore. In tal modo, “gli impianti che 
sono altamente efficienti dovrebbero ricevere tutte o quasi tutte le quote necessarie 
per rispettare gli obblighi derivanti dall’ETS dell’UE. Gli impianti inefficienti devono 
compiere uno sforzo maggiore per coprire le proprie emissioni con quote, riducendo le 
emissioni o acquistando più quote […]” [trad. della Corte]50.  

44 L’utilizzo di benchmark viene largamente accettato in quanto migliorativo rispetto 
al sistema utilizzato nelle precedenti fasi dell’ETS dell’UE, quando l’assegnazione era 
basata sulle emissioni storiche di GES51. Il sistema basato sui benchmark fornisce 
incentivi più forti alla riduzione delle emissioni nel processo di produzione. 

L’efficace utilizzo dei benchmark incontra alcune difficoltà tecniche 

45 Attualmente, i benchmark per la distribuzione gratuita non tengono pienamente 
conto delle emissioni indirette nei nessi della filiera di approvvigionamento. Ciò può 
essere problematico in alcuni settori se alcuni impianti sono in grado di ridurre la 
propria intensità di emissioni visibile sostituendo le emissioni dirette (del sito) con 
emissioni indirette52, ma conservano i livelli di assegnazione gratuita.  

46 Le emissioni di GES causate dalla combustione di biomassa non sono incluse 
quando si calcolano le quote che un operatore deve restituire (cfr. paragrafo 05). Gli 
impianti industriali che utilizzano la biomassa, dunque, di solito ricevono più quote 

                                                      
49 Articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE 
del Consiglio. 

50 EU ETS Handbook, pag. 41. 

51 Cfr., ad esempio, Position paper on benchmarking and allocation rules in phase III of the EU 
Emissions Trading System, CAN Europe, febbraio 2010. 

52 Cfr. Zipperer, V., Sato, M., Neuhoff, K., Benchmarks for emissions trading – general 
principles for emissions scope, GRI working paper, 2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02003L0087-20180408
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/ets_handbook_en.pdf
http://www.caneurope.org/docman/emissions-trading-scheme/1806-feb-2010-can-e-position-paper-on-benchmarking-and-allocation-rules-in-phase-iii-of-eu-ets/file
http://www.caneurope.org/docman/emissions-trading-scheme/1806-feb-2010-can-e-position-paper-on-benchmarking-and-allocation-rules-in-phase-iii-of-eu-ets/file
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/publication/benchmarks-emissions-trading-general-principles-emissions-scope/
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/publication/benchmarks-emissions-trading-general-principles-emissions-scope/
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gratuite di quelle che devono restituire. Per di più, gli operatori che producono energia 
elettrica tramite biomassa non devono restituire quote per le emissioni generate 
dall’utilizzo di questo combustibile. Il sistema dell’ETS dell’UE non impone alcun 
criterio di sostenibilità per questo tipo di combustibile. La rivista direttiva sull’energia 
da fonti rinnovabili (DER II) ha incluso criteri di sostenibilità per la biomassa53, con la 
motivazione che solo la bioenergia sostenibile che riduce le emissioni di GES rispetto ai 
combustibili fossili è ammissibile al sostegno finanziario. La Commissione non ha 
proposto di modificare le norme dell’ETS dell’UE per assegnare gratuitamente quote 
solo agli operatori che utilizzano biomassa rispettando i criteri della DER II. 

47 L’applicazione del principio “Chi inquina paga” e del principio “Chi usa paga” ai 
costi del biossido di carbonio può incentivare i produttori ed i consumatori a 
modificare il rispettivo comportamento e a ridurre le emissioni. Nella valutazione 
d’impatto per la fase 4 dell’ETS si riconosceva che l’assegnazione gratuita delle quote 
non è propriamente compatibile con il principio “Chi inquina paga”54: quando le quote 
sono assegnate a titolo gratuito, diminuisce l’incentivo a ridurre le emissioni che detto 
principio comporta.  

48 Per la fase 4, nel 2014 il Consiglio ha convenuto55 che, al fine di evitare guadagni 
insperati, il livello dell’assegnazione dovesse essere meglio allineato ai livelli di 
produzione degli operatori. Nel 2015 la Commissione ha proposto un metodo di 
aggiornamento dei benchmark che consentirà detta assegnazione dinamica, in linea 
con i livelli di produzione dell’operatore. A tal fine, la proposta della Commissione ha 
esaminato numerosi criteri (ad esempio, miglior allineamento con i livelli di 
produzione, nessun aumento della complessità amministrativa). 

                                                      
53 Come stabilito all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7, della direttiva (UE) 2018/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili. 

54 Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Impact Assessment accompanying the 
proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending 
Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon 
investments, SWD(2015) 135 final. 

55 Conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, EUCO 169/14. 

http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2015:135:FIN
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/it/pdf
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Ci si attende che la fase 4 dell’ETS dell’UE fornirà migliori informazioni 
sugli incentivi alla decarbonizzazione 

49 La normativa disciplinante l’ETS dell’UE impone ai responsabili degli impianti, ai 
verificatori e agli Stati membri di calcolare in modo affidabile le quote gratuite e di 
comunicare i dati sulle emissioni56. Per assicurarsi che le informazioni sulle emissioni 
siano accurate, la Commissione può altresì avvalersi dei riesami del rispetto dell’ETS 
dell’UE e del Forum sul rispetto dell’ETS dell’UE. La normativa attualmente vigente non 
prevede la raccolta di informazioni al fine di valutare se l’assegnazione gratuita di 
quote abbia avuto come risultato una maggiore efficienza energetica da parte degli 
impianti. La Commissione non ha pertanto ancora effettuato tale valutazione. La rivista 
direttiva sull’ETS dell’UE stabilisce57 che, nella fase 4, gli impianti riceventi quote 
gratuite debbano presentare dati sulle “attività di produzione” nell’ambito di “misure 
nazionali di attuazione”. Secondo la Commissione, tali dati le consentiranno di valutare 
i risultati dell’assegnazione di quote gratuite in termini di incentivi alla 
decarbonizzazione dei settori industriali. 

L’assegnazione gratuita di quote ha favorito gli spostamenti in aereo 
rispetto a quelli in treno 

50 L’assegnazione di quote a titolo gratuito mira a prevenire la rilocalizzazione delle 
emissioni e ad evitare un aumento delle emissioni di GES da attività che si 
trasferiscono dall’UE verso paesi non-UE. La Corte ha osservato che, all’interno dell’UE, 
l’assegnazione gratuita può andare a sostegno dei viaggi aerei ad alta intensità di 
carbonio, a scapito del trasporto ferroviario.  

51 Gli operatori del settore dell’aviazione ricevono quote gratuite e devono 
restituire quote a copertura delle rispettive emissioni originate da voli all’interno 
dell’UE (più Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Ai prezzi delle quote dell’ETS dell’UE 
prevalenti nel corso della fase 3, il costo aggiuntivo per passeggero è modesto: per la 
maggior parte dei voli elencati nella tabella 1, è compreso tra 0,3 e 2 euro.  

                                                      
56 Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il 

monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della 
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 

57 Articolo 11 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0601&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02003L0087-20180408
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Il trasporto ferroviario non è incluso nell’ETS dell’UE, ma le ferrovie elettrificate 
pagano per i costi dell’ETS dell’UE trasferiti dal settore di produzione dell’energia 
elettrica (e, al 2016, il 54 % della rete ferroviaria dell’UE era elettrificata58).  

Tabella 1 – Stima delle emissioni medie per passeggero di aeromobile e 
di treno per i 10 itinerari aerei più trafficati ai quali si applica l’ETS 
dell’UE 

Itinerario 
(in ordine di 

numero di voli 
programmati) 

Numero di voli 
programmati 

(3/2018 - 2/2019) 

Emissioni medie 
stimate per 
aeromobile 

(kg/passeggero) 

Emissioni medie 
stimate per treno 
(kg/passeggero) 

Barcellona-Madrid 18 812 115,40 17,00 

Francoforte-Berlino 
(Tegel) 17 591 104,50 15,00 

Parigi (Orly)-Tolosa 17 081 120,50 5,70 

Oslo-Trondheim 16 940 131,90 0,50 

Bergen-Oslo 16 451 119,70 0,44 

Amsterdam-Londra 
(Heathrow) 13 115 124,70 13,30 

Stoccolma-Oslo 12 841 139,60 1,30 

Stoccolma-
Copenaghen 12 679 108,90 2,70 

Copenaghen-Oslo 12 383 110,50 2,90 

Lisbona-Madrid 11 843 109,30 21,70 
Nota: il calcolo delle emissioni dei treni tiene conto delle fonti di energia lungo l’itinerario dei treni. Le 
emissioni degli aeromobili sono basate su percentuali di carico medio comprese tra il 71 % e l’80 %, a 
seconda dell’itinerario. Le emissioni dei treni sono basate su una percentuale di carico medio del 35 %, 
tranne quando per un dato itinerario sono disponibili informazioni su una percentuale di carico 
specifica. Le emissioni effettive possono variare, in base a fattori quali il modello di aeromobile, 
l’effettivo numero di passeggeri del volo e la traiettoria di volo usata. 

Fonte: elaborazione della Corte, dati tratti da Ecopassenger (per le emissioni) e da OAG (per il numero di 
voli). 

                                                      
58 Cfr. relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, “Sesta relazione sul 

monitoraggio dello sviluppo del mercato ferroviario”, COM(2019) 51 final, pag. 2. 

http://www.ecopassenger.org/
https://www.oag.com/reports/busiest-routes-2019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0051&from=it
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52 L’Agenzia internazionale per l’energia ha affermato nel 2019 che la ferrovia è uno 
dei modi di trasporto più efficienti e che emettono meno59. La maggior parte dei voli 
intra-UE copre una distanza inferiore ai 1 000 km60; per molti di questi voli, se 
l’infrastruttura ferroviaria esiste già, il treno potrebbe essere un’alternativa a minor 
intensità di carbonio (cfr. tabella 1). Tuttavia, nello stimare il potenziale contributo 
delle ferrovie alla decarbonizzazione, bisogna anche tener conto delle emissioni 
derivanti dalla costruzione delle infrastrutture ferroviarie61. 

53 Per affrontare la questione delle emissioni di GES generate dall’aviazione 
internazionale, l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) ha ideato il 
regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo 
internazionale (CORSIA), che imporrà agli operatori del settore dell’aviazione, in tutto il 
mondo, di compensare le rispettive emissioni tramite riduzioni in altri settori 
(cfr. riquadro 4). La compensazione comporta investimenti per la riduzione delle 
emissioni in altri settori invece che nel settore dell’aviazione. 

                                                      
59 IEA, The Future of Rail, IEA, Parigi, 2019.  

60 Alonso, G., Benito, A., Lonza, L., Kousoulidou, M, “Investigations on the distribution of air 
transport traffic and CO2 emissions within the European Union”, Journal of Air Transport 
Management, vol. 36, pagg. 85-93, aprile 2014, pag. 92.  

61 Timperley, J., Eight charts show how “aggressive’ railway expansion could cut emissions, 
Carbon Brief, 2019. 

http://www.oecd.org/publications/the-future-of-rail-9789264312821-en.htm
https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2013.12.019
https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2013.12.019
https://www.carbonbrief.org/eight-charts-show-how-aggressive-railway-expansion-could-cut-emissions
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Riquadro 4 – CORSIA e la sfida della decarbonizzazione globale 
dell’aviazione civile 

Il regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto 
aereo internazionale (CORSIA) ideato dall’ICAO sarà a partecipazione volontaria 
dal 2021 al 2026 e diverrà obbligatorio dal 2027 per la maggior parte degli Stati 
con importanti settori dell’aviazione civile62. Sarà fondato sulle compensazioni 
delle emissioni invece che sulle quote: le emissioni verranno compensate da 
riduzioni di emissioni avvenute altrove. 

Figura 14 – Copertura del regime CORSIA 

 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati dell’Air Transport Action Group (ATAG). 

L’effettiva decarbonizzazione dell’aviazione civile è difficoltosa. Carburanti 
alternativi che rispettano gli standard attuali, ma che sono realizzati a partire da 
piante o alghe, oppure sintetizzati da altre materie non fossili, sono utilizzabili 
negli aeromobili attuali, ma al momento ve n’è un’offerta limitata e sono più cari 
dei normali carburanti. L’elettrificazione può ridurre i costi operativi, ma l’attuale 
tecnologia delle batterie permette solo voli dalla brevissima distanza. L’idrogeno è 
un’opzione (nel 1988, un produttore dell’Unione Sovietica è riuscito a far volare un 
aereo di linea commerciale alimentato ad idrogeno63), ma richiederebbe nuove 
infrastrutture, importanti adattamenti degli attuali aeromobili e modifiche alla 
progettazione di futuri aeromobili. 

                                                      
62 Risoluzione A40-19 dell’Assemblea dell’ICAO.  

63 Van Zon, N., Analysis of the technical feasibility of sustainable liquid hydrogen powered 
commercial aircraft in 2040, 2018, Technical University of Delft, pag. 1. Cfr. anche Browne, 
M. W., “Clean Hydrogen Beckons Aviation Engineers”, The New York Times, 
24 maggio 1988.  

Compensazione CORSIA
attuale (aprile 2020)

Stati che vi procederanno 
su base volontaria dal 2021

Stati che dovrebbero essere esenti
(paesi meno sviluppati, paesi in via di sviluppo 
senza sbocco sul mare, piccoli Stati insulari in 
via di sviluppo, bassi livelli di attività)

Dovrebbero partecipare 
dal 2027 (previsione)

83 Stati rispetteranno 
volontariamente il CORSIA

Dal 2019, per tutti i voli 
internazionali devono 
essere comunicate le 
emissioni

https://www.icao.int/environmental-protection/Documents/Assembly/Resolution_A40-19_CORSIA.pdf
https://hydrogeneurope.eu/sites/default/files/2018-01/spaceforinnovation.pdf
https://hydrogeneurope.eu/sites/default/files/2018-01/spaceforinnovation.pdf
https://www.nytimes.com/1988/05/24/science/clean-hydrogen-beckons-aviation-engineers.html
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Conclusioni e raccomandazioni 
54 Il presente audit è stato incentrato sul ruolo svolto dall’assegnazione gratuita 
delle quote di emissioni nell’ETS dell’UE. Il principale quesito di audit era il seguente: 
“Le decisioni sull’assegnazione gratuita delle quote a titolo del sistema di scambio di 
quote di emissioni costituiscono una base ragionevole per promuovere la riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra?”. La Corte ha riscontrato che, nonostante vi 
fossero buoni motivi per ricorrervi, un’assegnazione gratuita delle quote più mirata 
avrebbe avuto molteplici benefici per la decarbonizzazione, le finanze pubbliche ed il 
funzionamento del mercato unico.  

55 La direttiva descrive le quote gratuite come metodo transitorio di assegnazione 
delle quote, a differenza del metodo normale (messa all’asta). Tuttavia, durante la 
fase 3 e la fase 4 dell’ETS dell’UE, le quote assegnate gratuitamente continuano a 
rappresentare più del 40 % del numero totale di quote disponibili.  

56 L’assegnazione gratuita è stata effettuata per otto Stati membri nei quali il PIL 
pro capite era inferiore al 60 % di quello medio dell’UE, onde sostenere la 
modernizzazione dei loro settori di produzione di energia elettrica. La Corte osserva 
che le autorità legislative hanno migliorato le disposizioni per l’assegnazione gratuita 
delle quote al fine di promuovere meglio reali investimenti nel settore dell’energia 
elettrica (cfr. paragrafi 22-24) per la fase 4 dell’ETS dell’UE. La Corte constata che, 
nell’insieme, i settori dell’energia degli Stati membri che forniscono dette quote 
gratuite hanno compiuto passi in avanti notevolmente più lenti verso la 
decarbonizzazione. Gli investimenti effettuati sono stati incentrati sul miglioramento 
della produzione di energia per mezzo del carbone (cfr. paragrafi 25-27).  

57 La Corte ha constatato che il numero di quote gratuite assegnato ai settori 
dell’industria e dell’aviazione nella fase 3 non era basato sulla capacità di questi settori 
di trasferire i costi (cfr. paragrafi 29-31) e che, sebbene la rilocalizzazione delle 
emissioni di biossido di carbonio possa incidere sui mercati del carbonio dell’UE, e 
quindi sull’evoluzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale, 
l’assegnazione gratuita delle quote avviene in modo poco mirato (cfr. paragrafi 32-38).  
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Raccomandazione 1 – Effettuare l’assegnazione delle quote 
gratuite in modo più mirato 

La Commissione dovrebbe sfruttare il riesame della direttiva (disposto dall’articolo 30 
della stessa) per riconsiderare il ruolo delle quote gratuite e, in particolare, per 
valutare la possibilità di applicare un approccio uniforme alla loro assegnazione, in 
modo mirato ad alcuni settori, sulla base dell’esposizione di questi ultimi ai rischi di 
rilocalizzazione delle emissioni di biossido di carbonio; ad esempio, classificando i 
settori che attualmente ricevono quote gratuite come molto esposti, moderatamente 
esposti o poco esposti. 

Termine di attuazione: 2021. 

58 La Corte ha rilevato che l’approccio consistente nell’assegnare quote gratuite 
basandosi su benchmark ha fornito notevoli incentivi a migliorare l’efficienza 
energetica (cfr. paragrafi 42-44), ma che vi sono margini di miglioramento quanto 
all’applicazione di detti benchmark (cfr. paragrafi 45-48). Al tempo stesso, la Corte ha 
constatato che la Commissione non ha ancora quantificato l’impatto dell’assegnazione 
di quote gratuite sui guadagni di efficienza, ma che prevede di farlo (cfr. paragrafo 49) 
e che le quote gratuite hanno tendenzialmente favorito gli spostamenti in aereo 
rispetto a quelli in treno (cfr. paragrafi 50-53), contribuendo potenzialmente ad un 
incremento delle emissioni totali. 

Raccomandazione 2 – Migliorare la metodologia per i 
benchmark  

Tenendo conto degli obblighi per l’UE derivanti dall’accordo di Parigi, nonché delle 
proprie aspirazioni enunciate nel “Green Deal”, la Commissione dovrebbe rivedere la 
metodologia di assegnazione delle quote gratuite per affrontare meglio problematiche 
tecniche quali quelle individuate nella presente relazione, ad esempio:  

a) migliorare i segnali di prezzo in tutte le fasi di produzione e consumo;  

b) distinguere tra le fonti di biomassa che rispettano i criteri della DER II e quelle che 
non li rispettano. 

Termine di attuazione: 2022. 
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La presente relazione è stata adottata dalla Sezione I, presieduta da Samo Jereb, 
Membro della Corte, a Lussemburgo, nella riunione dell’8 luglio 2020. 

 Per la Corte dei conti europea 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Presidente 
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Allegato 
Allegato I – Quadro giuridico dell’ETS dell’UE per la fase 4 

Sorveglianza di 
mercato per l’ETS

Direttiva 2014/65/UE  –
direttiva relativa ai 

mercati degli strumenti 
finanziari (MIFID II)

Regolamento (UE) 
n. 600/2014 –

regolamento sui mercati 
degli strumenti 
finanziari (MiFIR) 

Regolamento (UE) 
n. 596/2014 –

regolamento sugli abusi 
di mercato (MAR)

Direttiva 2014/57/UE –
(direttiva sulle sanzioni 
penali in caso di abusi di 

mercato) (CSMAD)

Altra normativa
Ambiti 
specifici

Principale 
base 

giuridica 
dell’ETS

Direttiva 2003/87/CE 
(direttiva sull’ETS) –
modificata da ultimo 

dalla direttiva 
(UE) 2018/410

Riserva stabilizzatrice del 
mercato

Decisione (UE) 2015/1814 (istituzione)

Aste Regolamento (UE) n. 1031/2010 (modificato nel 2018)

Limite massimo di 
emissioni e quote

Decisione 2013/448/UE (misure nazionali di attuazione), modificata nel 2017

Assegnazioni a titolo 
gratuito

Regolamento delegato (UE) 2019/331 – norme transitorie ai fini dell’armonizzazione dell’assegnazione gratuita
Decisione delegata (UE) 2019/708 – determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di 
rilocalizzazione delle emissioni di CO2

Decisione 2013/447/UE – coefficiente di utilizzo della capacità standard
Cfr. anche decisione 2013/448/UE e relative modifiche (in “Limite massimo di emissioni e quote”) 

Registro Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, modificato tre volte (nel 2015, 2018 e 2019)

Monitoraggio, 
comunicazione e verifica

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 – verifica dei dati
Regolamento (UE) n. 601/2012 – monitoraggio e comunicazione (modificato da ultimo nel 2018)
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Termini e abbreviazioni  
Adeguamento del carbonio alle frontiere: onere imposto a prodotti provenienti da un 
paese o da un ordinamento che non dispone di una politica in materia di cambiamenti 
climatici che preveda un prezzo per il biossido di carbonio. 

Approccio alternativo: utilizzo di un valore di riferimento (benchmark) alternativo per 
l’assegnazione di quote di emissioni nel quadro dell’ETS dell’UE. Invece di basarsi su 
prodotti specifici, questi benchmark alternativi sono basati sul consumo di calore o di 
combustibile. 

Biomassa: materiale di origine vegetale o animale utilizzato per produrre energia, 
come legno, residui di legno e scarti delle colture alimentari. 

Cambiamenti climatici: modifiche del sistema climatico della Terra risultanti in nuovi 
regimi climatici che permangono per un periodo esteso. La ricerca scientifica sottolinea 
che l’attuale processo di cambiamento del clima è causato da emissioni antropiche 
(causate dall’uomo) di gas a effetto serra. 

CO2: biossido di carbonio 

CO2e: biossido di carbonio equivalente. Unità di contabilizzazione utilizzata per 
consolidare le emissioni di diversi tipi di gas a effetto serra. Le emissioni sono 
sottoposte ad aggiustamento sulla base di un potenziale di riscaldamento globale 
(GWP) calcolato secondo il rispettivo contributo al riscaldamento globale in termini di 
biossido di carbonio, ed espresso in CO2e. Ad esempio, il metano (CH4) ha un GWP di 
25 su 100 anni, il che vuol dire che una tonnellata di metano emesso viene espressa 
come 25 tonnellate di CO2e. 

Compensazione: la compensazione di emissioni consiste nella riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra effettuate per compensare i gas a effetto serra emessi altrove. 

CORSIA: regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto 
aereo internazionale, sviluppato dall’Organizzazione per l’aviazione civile 
internazionale (ICAO) e mirante a mitigare l’impatto dell’aviazione civile mondiale sui 
cambiamenti climatici. 

Decarbonizzazione: processo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 
risultanti da un’attività economica o dall’insieme dell’economia.  

Decisione sulla condivisione degli sforzi: fissa valori-obiettivo annuali di emissione di 
gas a effetto serra per gli Stati membri per il periodo 2013-2020, espressi in variazioni 
percentuali rispetto ai livelli del 2005. Detti valori-obiettivo riguardano emissioni 
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generate dalla maggior parte dei settori non inclusi nel sistema di scambio di quote di 
emissioni dell’UE (ETS dell’UE), quali i trasporti, gli edifici, l’agricoltura e i rifiuti. Le 
emissioni derivanti da uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura 
(LULUCF) e dal trasporto marittimo internazionale non sono incluse. 

ETS dell’UE: sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione europea. 

Fattore di correzione transettoriale: fattore che assicura che l’assegnazione totale 
rimanga al di sotto della quantità massima, ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, 
della direttiva 2003/87/CE (direttiva sull’ETS dell’UE). 

Gas a effetto serra (GES): gas che fungono da cappa nell’atmosfera della Terra, 
intrappolando il calore e provocando il riscaldamento della superficie terrestre, tramite 
il fenomeno del cosiddetto “effetto serra”. I principali gas a effetto serra sono il 
biossido di carbonio (CO2), il metano (CH4), l’ossido di azoto (N2O) e i gas fluorurati 
(HFC, PFC, SF6 e NF3). 

Green Deal europeo: pacchetto di misure, presentato dalla Commissione europea, 
mirante a fare dell’Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. 
Comporta investimenti in innovazione e ricerca, il ridisegno dell’economia, 
l’aggiornamento della politica industriale e la decarbonizzazione delle industrie ad alta 
intensità energetica. 

Guadagno insperato: ricavi supplementari percepiti dagli operatori soggetti all’ETS 
dell’UE quando i costi delle emissioni di CO2 trasferiti ai consumatori sono superiori al 
livello dei costi di conformità sostenuti dall’operatore nel quadro dell’ETS dell’UE. 

Intensità degli scambi: misura dell’intensità del commercio tra l’UE e i paesi non-UE. 
Corrisponde al rapporto fra, da un lato, il valore totale delle esportazioni verso paesi 
non-UE, sommato al valore delle importazioni da paesi non-UE e, dall’altro, la 
dimensione totale del mercato per lo Spazio economico europeo (fatturato annuo più 
totale delle importazioni).  

Intensità delle emissioni: percentuale di emissioni di GES per unità di prodotto. 

Intensità di carbonio: misura/livello delle emissioni di CO2 prodotte nel corso di una 
specifica attività economica o di una produzione industriale. 

“Limitazione e scambio” (cap-and-trade): l’ETS dell’UE è considerato un sistema di 
“limitazione e scambio”. Ciò significa che vi è un limite all’ammontare totale delle 
emissioni consentite agli impianti coperti dal sistema. Gli operatori soggetti al sistema 
possono ricevere quote gratuite oppure devono acquistarle all’asta. Anche operatori 



46 

 

“volontari” possono accedere al mercato per comprare e vendere quote. Il limite al 
numero totale di quote di emissioni disponibili fa sì che esse abbiano un valore.  

Limite totale massimo di emissioni: la quantità totale di emissioni permessa 
nell’ambito di un sistema di limitazione e scambio. 

Mitigazione dei cambiamenti climatici: politiche ed azioni miranti a ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra e quindi a far rallentare o arrestare i cambiamenti 
climatici. 

Operatori (nell’ETS dell’UE): impianti e imprese nei settori coperti dall’ETS dell’UE. 

Paesi non-UE: paesi che non sono Stati membri dell’Unione europea. 

Parametro di riferimento (benchmark): valore di riferimento, espresso in tonnellate di 
CO2, fissato come livello medio di emissione del 10 % degli impianti più efficienti 
all’interno di ciascun settore. In tal modo, gli impianti che sono altamente efficienti 
dovrebbero ricevere tutte o quasi tutte le quote necessarie per rispettare gli obblighi 
derivanti dall’ETS dell’UE. 

Politiche e misure di mitigazione: politiche e misure poste in essere per ridurre le 
emissioni e quindi mitigare i cambiamenti climatici. 

Principio “Chi inquina paga”: principio del diritto ambientale secondo il quale chi 
produce inquinamento dovrebbe sostenere i costi della gestione dello stesso. Nell’UE, 
è sancito all’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il 
quale dispone che i costi della prevenzione, della riduzione o dei rimedi al danno 
ambientale dovrebbero essere sostenuti da chi inquina. 

Quota di emissioni: nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni 
dell’Unione europea (ETS dell’UE), una quota di emissioni (EUA) corrisponde al diritto 
di emettere 1 tonnellata di biossido di carbonio equivalente (CO2e) per un periodo 
determinato. Le quote di emissioni dell’Unione europea possono essere usate dagli 
operatori nell’ambito dell’ETS dell’UE per coprire le loro emissioni verificate o possono 
essere scambiate con altri operatori.  

Rilocalizzazione delle emissioni di biossido di carbonio: aumento dei gas a effetto 
serra emessi quando le imprese trasferiscono la produzione da un ordinamento in cui 
vige una rigorosa politica climatica ad altri paesi aventi vincoli più blandi in materia di 
emissioni.  

Riserva stabilizzatrice del mercato: meccanismo basato su regole che permette 
l’offerta di quote per rispondere a modifiche nella domanda, mantenendo l’equilibrio 
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sul mercato del carbonio dell’ETS dell’UE. Detta riserva adegua il numero di quote 
disponibili all’asta in risposta a cambiamenti nell’offerta e nella domanda. 

Scambio di quote di emissioni: un approccio basato sul mercato per il controllo 
dell’inquinamento. Si fonda sulla creazione di diritti di emissione (quote) che possono 
essere scambiati tra gli operatori ai quali si applica il sistema. Può anche far uso di 
compensazioni, ossia di certificati di riduzione delle emissioni ottenuti altrove. 

Tonnellata-chilometro: unità di misura utilizzata per calcolare le emissioni derivanti 
dagli operatori di aeromobili alle quali si applica l’ETS dell’UE. Rappresenta una 
tonnellata trasportata da un aeromobile per la distanza di un chilometro. 

Trasferimento dei costi: aumento del prezzo che un cliente paga per i prodotti a causa 
di un aumento dei costi sostenuti dall’impresa. 

Verificatori (nell’ETS dell’UE): verificatori esterni che verificano le comunicazioni sulle 
emissioni di GES effettuate dagli operatori dell’ETS dell’UE, nonché le comunicazioni 
sulle tonnellate-chilometro effettuate dagli operatori del settore dell’aviazione ai quali 
si applica l’ETS dell’UE.
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RISPOSTE FINALI DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE SPECIALE 

DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA  

  

"IL SISTEMA DI SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONI DELL'UE: L'ASSEGNAZIONE DI 

QUOTE GRATUITE DOVEVA ESSERE PIÙ MIRATA" 

SINTESI 

I. Il sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (l'ETS dell'UE) è una pietra miliare della 

politica dell'Unione nella lotta ai cambiamenti climatici e costituisce lo strumento fondamentale per 

ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficace sotto il profilo dei costi. Rappresenta il 

primo importante mercato del carbonio a livello mondiale e rimane il più grande.  

Nel 2018 la direttiva sull'ETS dell'UE è stata riveduta
1
 al fine di riformare tale sistema per il quarto 

periodo di scambio (2021-2030). La riforma mirava a favorire una diminuzione del 43 % rispetto al 

2005 delle emissioni di gas a effetto (GES) serra provenienti dai settori interessati dall'ETS dell'UE 

entro il 2030 (in linea con gli obiettivi climatici che l'UE deve realizzare entro il 2030 e con gli 

impegni da essa assunti nel quadro dell'accordo di Parigi), a preservare la competitività internazionale 

e a promuovere la modernizzazione e l'innovazione improntate a basse emissioni di carbonio. 

In linea con la comunicazione sul Green Deal europeo adottata nel 2019
2
, la Commissione presenterà 

un piano corredato di una valutazione d'impatto finalizzato ad aumentare in modo responsabile 

l'obiettivo dell'UE di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, portandolo almeno al 

50 % e verso il 55 % rispetto ai livelli del 1990.  

Per conseguire tali riduzioni supplementari delle emissioni di gas a effetto serra, entro il giugno 2021 

la Commissione riesaminerà tutta la politica pertinente in materia di clima, e ne proporrà una 

revisione se necessario. Quest'operazione riguarderà anche l'ETS dell'UE, compresa l'eventuale 

estensione del sistema a nuovi settori. 

III. Lo scopo principale dell'assegnazione gratuita è di evitare il rischio di rilocalizzazione delle 

emissioni di CO2, mantenendo al contempo la compatibilità con l'obiettivo di decarbonizzazione 

dell'ETS dell'UE. Si ricorre pertanto a parametri di riferimento (benchmark) per premiare gli attori che 

ottengono i migliori risultati e per evitare che l'assegnazione gratuita porti a guadagni insperati. Per i 

settori industriali l'assegnazione gratuita basata sull'uso di parametri di riferimento che riflettono i 

livelli di emissione dei migliori impianti di ciascun settore ha comportato una riduzione significativa 

delle quote assegnate gratuitamente. Dal 2013 non è prevista l'assegnazione gratuita per la produzione 

di energia elettrica. 

V. a) A giudizio della Commissione è opportuno distinguere tra le disposizioni che stabiliscono 

l'assegnazione gratuita al settore della produzione di energia elettrica nella fase 3 dell'ETS dell'UE 

(2013-2020) e l'attuazione di tali disposizioni.  

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, la Commissione ritiene che l'applicazione della deroga 

prevista dall'articolo 10 quater nella fase 3 dell'ETS dell'UE abbia di fatto incentivato la riduzione 

                                                           
1 Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 

2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere 

investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, 

pag. 3). 

2
 COM(2019) 640 final – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al 

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il Green Deal europeo. 
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delle emissioni di gas a effetto serra, come illustrato nelle relazioni di verifica sulle riduzioni delle 

emissioni conseguite dagli investimenti realizzati, presentate dagli Stati membri che hanno applicato 

la deroga di cui all'articolo 10 quater.  

b) La Commissione ritiene che vi sia stato un progressivo miglioramento dell'assegnazione mirata 

delle quote gratuite nel corso delle varie fasi dell'ETS dell'UE, in particolare grazie alla cessazione 

dell'assegnazione gratuita per la produzione di energia e all'introduzione di parametri di riferimento 

basati sulla performance per l'industria. 

VI. La Commissione accoglie la raccomandazione di assegnare le quote gratuite in modo più mirato e 

accoglie parzialmente la raccomandazione di migliorare la metodologia di fissazione dei benchmark. 

INTRODUZIONE 

04. Fino al 2020 i due pilastri per il monitoraggio delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra 

sono la direttiva sull'ETS e la decisione sulla condivisione degli sforzi. 

Dopo il 2020 vi saranno tre pilastri: la direttiva sull'ETS, il regolamento sulla condivisione degli 

sforzi e il regolamento LULUCF (uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura). 

08. Dal 2013 i produttori di energia elettrica di norma non ricevono quote assegnate gratuitamente e 

l'unica eccezione è costituita dall'assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio al 

settore dell'energia in otto Stati membri a più basso reddito, a condizione che siano effettuati 

investimenti per la modernizzazione.  

Per quanto riguarda gli impianti industriali, l'assegnazione gratuita delle quote si basa sull'uso di 

parametri di riferimento che riflettono i livelli di emissione corrispondenti a quelli del 10 % degli 

impianti più efficienti, in termini di emissioni, di ciascun settore. Ne è conseguita una riduzione 

significativa delle quote assegnate gratuitamente. A partire dal 2021 le disposizioni rispecchieranno il 

progresso tecnologico registrato da quando i parametri di riferimento sono stati fissati per la prima 

volta. 

14. 1) I colegislatori hanno stabilito il quadro giuridico per la messa all'asta e l'assegnazione a titolo 

gratuito. La Commissione elabora le disposizioni di attuazione. Tali disposizioni, la sorveglianza sulle 

azioni degli Stati membri e gli orientamenti forniti dalla Commissione rientrano nell'ambito 

dell'applicazione delle norme concordate dai colegislatori. 

2) Le autorità nazionali competenti sono responsabili di aspetti importanti dell'assegnazione gratuita 

delle quote. In linea con la normativa dell'UE, le decisioni relative alle misure nazionali di attuazione 

che concedono quote assegnate gratuitamente sono adottate dall'autorità nazionale competente 

responsabile del rispettivo impianto, non dalla Commissione. 

OSSERVAZIONI 

25. Si dovrebbe tener conto del fatto che lo studio del 2015 si basava su un solo anno di 

comunicazione ai sensi dell'articolo 10 quater (2014), concernente i progressi compiuti nell'attuazione 

nel 2013. Lo studio riguardava inoltre tre degli otto Stati membri che applicano la deroga: Polonia, 

Cechia e Romania. Da allora altri paesi hanno presentato relazioni sulle riduzioni delle emissioni 

conseguite nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 10 quater, con diversi livelli di dettaglio, in 

seguito alla realizzazione dei rispettivi investimenti. 

27. La Commissione ritiene che il confronto presentato non stabilisca un nesso di causalità tra 

l'ammissibilità all'assegnazione gratuita per un periodo transitorio ai sensi dell'articolo 10 quater della 

direttiva sull'ETS e le tendenze relative all'intensità di carbonio osservate negli Stati membri 

esaminati. Il motivo per cui tali paesi sono stati considerati ammissibili è che, secondo le stime, si 

trovavano ad affrontare sfide, in termini di investimenti, maggiori di quelle degli altri paesi, e la 



 

IT   IT 
3 

 

riduzione dell'intensità di carbonio era a sua volta minore. Una valutazione più adeguata consisterebbe 

nel confronto con lo scenario controfattuale della riduzione prevista in tali paesi se non avessero 

ricevuto quote gratuite per sostenere detta riduzione. Ciò è ovviamente difficile da realizzare. 

33. Lo studio dell'OCSE menzionato riguarda tutte le forme di fissazione dei prezzi e di tassazione del 

carbonio, non solo l'ETS dell'UE. Si dovrebbe tener conto di questo aspetto nel contesto della 

rilocalizzazione delle emissioni quando si fa riferimento alla Norvegia, che partecipa all'ETS dell'UE. 

Analogamente, la Svizzera dispone di un sistema di scambio di quote di emissioni, che a partire dal 

2020 è collegato all'ETS dell'UE, con misure simili a quelle di quest'ultimo per quanto riguarda il 

prezzo del carbonio e la rilocalizzazione delle emissioni.  

Inoltre i costi del carbonio variano notevolmente da un paese all'altro in ragione, ad esempio, della 

tassazione dei carburanti per il trasporto su strada e del riscaldamento degli edifici, e queste differenze 

hanno un'incidenza limitata sulla rilocalizzazione delle emissioni connessa all'ETS dell'UE. 

Lo studio commissionato dalla Commissione europea ha valutato se vi siano prove concrete di 

rilocalizzazione delle emissioni di CO2 nel corso delle fasi 1 e 2 dell'ETS dell'UE (2005-2012). 

Riquadro 3 – Rischio di rilocalizzazione delle emissioni di biossido di carbonio in altri sistemi di 

scambio delle quote di emissioni 

I settori ritenuti a rischio limitato di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 beneficiano di una 

quantità progressivamente ridotta di quote assegnate a titolo gratuito. Questo trattamento è 

paragonabile a quello dei settori considerati a basso rischio di rilocalizzazione delle emissioni in altre 

giurisdizioni. 

38. La Commissione sottolinea le tempistiche e il contesto ETS delle valutazioni. Lo studio condotto 

dell'OCSE esamina l'impatto dell'ETS dell'UE sulle emissioni di carbonio e la performance 

economica delle imprese regolamentate durante le prime due fasi di esistenza del sistema, dal 2005 al 

2012. Lo studio conclude inoltre che in futuro si potrebbero osservare impatti diversi con la riduzione 

progressiva del tetto massimo dell'ETS dell'UE, poiché la fase 3 (dal 2013 al 2020) è caratterizzata da 

norme diverse in materia di assegnazione gratuita e da un tetto massimo più rigoroso. 

Sebbene l'elenco di rilocalizzazione del CO2 sia determinato con una decisione della Commissione, si 

tratta della semplice attuazione delle norme contenute nella direttiva stabilite da colegislatori. La 

Commissione non disponeva di alcun potere discrezionale nel decidere se i settori siano o no 

considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni, sebbene, conformemente alle disposizioni 

della direttiva, in base a criteri chiari, sia stata possibile una valutazione qualitativa. 

La relazione riguarda il periodo fino al 2012, mentre il sistema caratterizzato dalla messa all'asta come 

norma generale e dall'assegnazione gratuita delle quote sulla base di parametri di riferimento in vigore 

dal 2013, associato a una diminuzione complessiva delle quote assegnate a titolo gratuito (come 

percentuale del numero totale di quote disponibili in un determinato anno) dovuta al fattore di 

correzione transettoriale, dimostra che l'assegnazione complessiva agli impianti del sistema ETS non 

è sicuramente eccessiva. Nella fase 4 l'assegnazione gratuita sarà ancora più rigorosa. 

40. La posizione espressa dalla Commissione nella comunicazione sul Green Deal europeo è quella 

che meglio rispecchia le sue intenzioni alla luce degli ultimi sviluppi in materia. Infatti, come indicato 

nella comunicazione sul Green Deal europeo, "[s]e dovessero persistere livelli diversi di ambizione su 

scala mondiale mentre l'UE aumenta le sue ambizioni in campo climatico, la Commissione proporrà, 

per determinati settori, un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, al fine di ridurre il 

rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, garantendo, in questo modo, che il prezzo delle 

importazioni tenga conto più accuratamente del loro tenore di carbonio. Tale misura, che sarà definita 

in modo da rispettare le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio e gli altri obblighi 

internazionali dell'UE, costituirebbe un'alternativa alle misure per contrastare il rischio di 
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rilocalizzazione delle emissioni di carbonio previste dal sistema per lo scambio di quote di emissioni 

dell'UE". 

45. Per i settori in cui esiste la possibilità di scegliere tra l'utilizzo di energia elettrica o di calore, si 

considera un fattore di intercambiabilità per il calore e l'energia elettrica. Anche se i valori dei 

benchmark riflettono tutte le emissioni del settore, l'assegnazione finale concessa agli impianti 

riguarda unicamente le loro emissioni dirette. 

46. La direttiva sulle energie rinnovabili (la cosiddetta "RED I") ha definito criteri di sostenibilità per 

la biomassa liquida, che dovevano essere soddisfatti ai fini dell'attribuzione del fattore di emissione 

pari a zero in quanto biomassa liquida durante la fase 3 dell'ETS dell'UE. La nuova direttiva sulle 

energie rinnovabili (la cosiddetta "RED II") ha aggiunto nuovi criteri di sostenibilità e criteri di 

riduzione delle emissioni di GES relativi alla biomassa solida e al biogas, con la conseguenza che dal 

2022 è necessario applicare questi criteri per l'attribuzione del fattore di emissione pari a zero 

nell'ETS dell'UE. 

Nel progetto di modifica del regolamento relativo al monitoraggio e alla comunicazione nel quadro 

dell'ETS, la Commissione propone di applicare i nuovi criteri di sostenibilità e i criteri di riduzione 

delle emissioni di GES introdotti dalla direttiva RED II all'ETS dell'UE per l'attribuzione del fattore di 

emissione pari a zero per le emissioni della biomassa. 

Inoltre gli impianti industriali che utilizzano la biomassa per ridurre le loro emissioni determineranno 

una riduzione del valore del benchmark, che sarà visibile nella fase 4. 

50. L'assegnazione di quote a titolo gratuito agli operatori aerei ha tuttavia riguardato meno del 50 % 

delle emissioni del 2019 (ossia pre-COVID 19) e, in linea con il Green Deal europeo, la Commissione 

prevede di ridurre la percentuale delle quote assegnate gratuitamente mediante l'imminente riesame 

dell'ETS. 

Riquadro 4 – CORSIA e la sfida della decarbonizzazione globale dell'aviazione civile 

CORSIA sarà attuato nel diritto dell'UE mediante una revisione della direttiva sull'ETS. 

Nel corso della fase 3, si prevede che l'inclusione dell'aviazione nell'ETS produrrà una mitigazione 

totale di circa 200 milioni di tonnellate delle emissioni di CO2 nello Spazio economico europeo, 

ottenuta incentivando le riduzioni delle emissioni in tutti i settori interessati dall'ETS dell'UE. 

Nell'ambito del Green Deal europeo la Commissione sta esaminando differenti opzioni strategiche per 

incrementare l'uso di carburanti sostenibili per l'aviazione. Una proposta della Commissione sarà 

presentata a tempo debito, nel contesto del Green Deal europeo. 

Investimenti importanti effettuati nel quadro di Clean Sky, come pure di Orizzonte 2020, mirano a 

sviluppi tecnologici rivoluzionari a partire dal 2035, quali l'elettrificazione e l'aviazione ibrida. Tali 

investimenti saranno realizzati nel contesto del prossimo programma per un'aviazione pulita e nel 

quadro di Orizzonte Europa. 

La realizzazione di SESAR a livello di rete, per quanto riguarda miglioramenti negli aeroporti e in 

rotta, contribuirà a ridurre le emissioni. 

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

57. La Commissione ritiene che vi sia stato un progressivo miglioramento dell'assegnazione mirata 

nel corso delle varie fasi dell'ETS. 

Raccomandazione 1 – Effettuare l'assegnazione delle quote gratuite in modo più mirato 

La Commissione accoglie la raccomandazione.  
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Raccomandazione 2 – Migliorare la metodologia per i benchmark 

a) La Commissione accoglie la raccomandazione. 

b) La Commissione accoglie parzialmente la raccomandazione e inizierà ad allineare il quadro 

relativo al monitoraggio e alla comunicazione, nel contesto della revisione del regolamento della 

Commissione relativo al monitoraggio e alla comunicazione, per garantire che solo alla biomassa che 

soddisfa i criteri di sostenibilità e i criteri di riduzione delle emissioni di GES previsti dalla direttiva 

RED II sia attribuito un fattore di emissione pari a zero. La Commissione non ritiene tuttavia che sarà 

possibile allineare i benchmark prima del 2022. 
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La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è una delle 
principali sfide dei nostri tempi. Nel quadro del sistema di 
scambio di quote di emissioni dell’UE, le imprese devono ottiene 
quote di emissioni che coprano le rispettive emissioni di biossido 
di carbonio. L’assegnazione gratuita è prevista come metodo 
transitorio di assegnazione delle quote, a differenza del metodo 
normale (messa all’asta). Tuttavia, durante la fase 3 e la fase 4 
dell’ETS dell’UE, le quote assegnate gratuitamente continuano a 
rappresentare più del 40 % del numero totale di quote disponibili. 
La Corte ha riscontrato che l’assegnazione gratuita delle quote è 
poco mirata. La Corte raccomanda alla Commissione di far sì che 
ciò avvenga in modo più mirato, nonché di tener maggior conto 
delle problematiche tecniche all’atto della revisione della 
metodologia di assegnazione gratuita delle quote. 

Relazione speciale della Corte dei conti europea presentata in 
virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE. 
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