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ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR) 

 

Titolo: schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/652/UE del Consiglio 

del 20 aprile 2015 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi 

della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della 

benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 9 settembre 2015 “che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità 

della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili”. 

 

Amministrazione referente: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.  

 

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI 

 

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con 

riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche 

considerate 

Il presente intervento regolatorio è stato predisposto  ai sensi dell’articolo 1 e dell’allegato B della 

legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge di delegazione europea 2015, al fine di 

attuare: 

- la direttiva (UE) 2015/652/UE del Consiglio del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di 

calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/EC del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel; 

- la direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 

che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile 

diesel, e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. 

La direttiva (UE) 2015/652 reca disposizioni specifiche che integrano la direttiva 98/70/CE, con 

particolare riferimento alle modalità di calcolo delle emissioni di gas serra da parte dei fornitori di 

carburanti e di elettricità utilizzata nei veicoli stradali, ai fini del rispetto degli obblighi annuali di 

comunicazione, nonché dell’obbligo di riduzione, entro il 2020, delle emissioni gas serra prodotte 

durante il ciclo di vita dei carburanti e dell’elettricità fornita. 

La direttiva disciplina, inoltre, le modalità di comunicazione dei dati da parte dei fornitori agli Stati 

e da parte degli Stati alla Commissione Europea. 

La direttiva 2003/17/CE, che modifica la direttiva 98/70, è stata trasposta nel nostro ordinamento 

con il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 

2011, n. 55. 

Il provvedimento all’esame integra e modifica, dunque, le disposizioni del decreto legislativo 21 

marzo 2005, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.  

La direttiva (UE) 2015/1513 modifica, invece, la direttiva 98/70/CE e la direttiva 2009/28/CE. 

Tra le più importanti modifiche apportate alla direttiva 98/70/CE vi sono: 

- la previsione di ulteriori precisazioni con riferimento agli obblighi di comunicazione da parte dei 

fornitori di carburanti agli Stati membri;  
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- la previsione della possibilità di conteggiare i biocarburanti ad uso aviazione (finora esclusi dal campo di 

applicazione della normativa di settore) ai fini del raggiungimento dell’obbligo di riduzione delle emissioni 

di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell’elettricità fornita. 

Tra le principali modifiche apportate alla direttiva 2009/28/CE vi sono: 

- l’introduzione di un tetto massimo al contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime in 

competizione con il mondo alimentare ai fini dell’obiettivo di riduzione dei consumi da fonti rinnovabili 

nel settore dei trasporti; 

- l’introduzione di un sotto obiettivo per i biocarburanti avanzati, definiti come quelli provenienti da 

materie prime riportate in un elenco specifico; 

- una revisione delle premialità previste ai fini del raggiungimento dell’obiettivo al 2020 con previsione, 

nel caso di biocarburanti che godono di premialità, di rendere più rigoroso il sistema di tracciabilità 

attualmente vigente.  

La direttiva 2009/28/CE è stata trasposta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 

28. 

L’intervento regolatorio all’esame, dunque, da attuazione alle direttive 2015/652/UE e 

2015/1513/UE ed apporta modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, nonché, 

relativamente al solo recepimento della direttiva (UE) 2015/1513, al decreto legislativo 3 marzo 

2011, n. 28. 

Le due direttive hanno termini di recepimento  differenti: il 21 aprile 2017 la direttiva  2015/652/UE 

e il 10 settembre 2017  la direttiva  2015/1513/UE. 

Tuttavia, considerato che entrambe le direttive modificano la direttiva 98/70/CE e che, quindi, la loro 

trasposizione va ad incidere su una stessa fonte legislativa, vale a dire il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 

66, si è ritenuto opportuno recepirle congiuntamente. 

 

B) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante 

l’intervento normativo 

Il presente intervento regolatorio, conformemente alle direttive che recepisce, si propone di 

rafforzare il livello di protezione dell’ambiente attraverso: 

- la previsione di ulteriori precisazioni con riferimento agli obblighi di comunicazione da parte dei 

fornitori di carburanti agli Stati membri;  

- la previsione della possibilità di conteggiare i biocarburanti ad uso aviazione (finora esclusi dal 

campo di applicazione della normativa di settore) ai fini del raggiungimento dell’obbligo di 

riduzione delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell’elettricità 

fornita; 

-  l’introduzione di un tetto massimo al contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie 

prime in competizione con il mondo alimentare, ai fini dell’obiettivo di riduzione dei consumi da 

fonti rinnovabili nel settore dei trasporti; 

- l’introduzione di un sotto obiettivo per i biocarburanti avanzati, definiti come quelli provenienti da 

materie prime riportate in un elenco specifico; 

- una revisione delle premialità previste ai fini del raggiungimento dell’obiettivo al 2020 con 

previsione, nel caso di biocarburanti che godono di premialità, di rendere più rigoroso il sistema di 

tracciabilità attualmente vigente; 

- l’incentivazione dell’utilizzo di biocarburanti maggiormente sostenibili e derivanti da materie non 

in competizione con il settore alimentare; 
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- il rafforzamento delle procedure di tracciabilità dei biocarburanti lungo tutta la catena di 

produzione, al fine di garantire assicurare la tutela dell’ambiente; 

- l’ulteriore disciplina della metodologia di calcolo da applicare ai fini del raggiungimento 

dell’obbligo di riduzione dei gas serra per i fornitori al 2020, al fine di rendere più attendibile tale 

valore. 

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento 

degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR 

Gli indicatori che permetteranno di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal 

presente intervento regolatorio sono: 

- il  numero di soggetti obbligati che raggiungeranno l’obiettivo di riduzione di cui all’art. 7-bis del 

decreto legislativo n. 66/2005; 

- il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 28/2011; 

- la quantità e la tipologia di biocarburanti, di carburanti  e di energia elettrica immessi in consumo. 

 

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti 

dell’intervento legislativo 

I destinatari principali dell’intervento regolatorio sono: 

-  i soggetti appartenenti all’intera filiera di produzione dei biocarburanti; 

-  i fornitori di carburanti e di elettricità utilizzata nei veicoli stradali; 

- il Gestore dei Servizi Energetici (GSE); 

- il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

- l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); 

- il Ministero dello sviluppo economico. 

- il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, composto da MATTM, MISE, MIPAAF, MEF 

e GSE. 

 

SEZIONE 2 – LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE 

Al fine di definire e condividere l’intervento regolatorio sono state coinvolte nella fase della sua 

stesura le principali associazioni di categoria del settore : 

ASSITOL 

ASSOCOSTIERI 

ASSOBIODIESEL 

ASSOEBIOS 

UNIONE PETROLIFERA 

FEDERCHIMICA 

ASSOPETROLI 

ASSOGASLIQUIDI 

ASSOELETTRICA-ENEL 

Inoltre, sono stati coinvolti anche gli organismi di certificazione operanti nell’ambito del  Sistema 

nazionale di certificazione (Icim; Bureau veritas; Rina; Sgs e Csqa). 

 

All’esito delle consultazioni sono state accolte le seguenti proposte: 
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-   la nuova definizione di fornitore di cui all’articolo 2 (Asso elettrica); 

 -  la previsione di un decreto del MATTM, di concerto con il MISE, per definire come quantificare 

i quantitativi di elettricità immessi e le relative emissioni di gas serra di cui all’articolo 4 (Asso 

elettrica); 

- la previsione di una norma transitoria di cui all’articolo 16, comma 5, che consente ai soggetti 

obbligati di continuare ad avvalersi, per l’anno 2018, delle disposizioni previste al comma 5-ter dell’articolo 

33  del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 , per l’adempimento del proprio obbligo annuale complessivo 

di immissione in consumo di biocarburanti nella misura massima del 50%. (Assitol e Unione petrolifera). 

 

Al fine sempre di definire e condividere l’intervento regolatorio è stato acquisito il parere dei 

Ministeri dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del 

Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della giustizia, del Ministero della salute, del 

GSE e di ISPRA.  

 

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO (“Opzione zero”) 

L’opzione di non intervento non è percorribile in considerazione dell’obbligo di recepire nel diritto 

interno le norme europee, pena l’apertura di una procedura d’infrazione.  

 

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO 

REGOLATORIO 

La legge di delegazione 12 agosto 2016, n.170, ha previsto specifici criteri di delega per 

l’attuazione della direttiva 2015/1513/UE, mentre  per la direttiva 2015/652/UE ha rinviato ai criteri 

generali di delega  previsti agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.  

Non sono  state valutate  opzioni alternative percorribili in quanto l’intervento regolatorio, nel dare 

attuazione alle due direttive, si innesta su un quadro normativo nazionale organico già ben definito, 

introducendo modifiche e/o integrazioni allo stesso. 

Inoltre, gli specifici criteri di delega definiti per l’attuazione della direttiva 2015/1513/UE hanno 

vincolato il Governo con riferimento alle disposizioni che lasciano vincoli discrezionali  agli Stati 

membri (conteggio dei biocarburanti ad uso aviazione ai fini del raggiungimento degli obblighi di 

cui all’articolo 7-bis del decreto n.66 del 2005). 

 

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA, PROPOSTA E 

VALUTAZIONI DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL’IMPATTO SULLE PMI 

 

A) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta 

 L’intervento regolatorio all’esame consentirà di: 

- migliorare la tracciabilità delle materie e dei prodotti nell’intera filiera di produzione dei 

biocarburanti utilizzati nell’ambito del sistema nazionale. Questa disposizione garantirà un 

maggiore controllo sulla filiera al fine di ridurre i casi di comportamenti fraudolenti, in cui vengono 

immessi in consumo come sostenibili biocarburanti che non in realtà non presentano tali 

caratteristiche;  

- rendere più attendibile la metodologia di calcolo da applicare ai fini del raggiungimento 

dell’obbligo di riduzione dei gas serra per i fornitori al 2020, garantendo una maggiore affidabilità 

dei risultati raggiunti in termini ambientali; 
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- incentivare il passaggio dall’utilizzo dei biocarburanti di prima generazione a quelli di seconda 

generazione, tramite introduzione, nella direttiva 2015/1513, di un tetto massimo all’utilizzo di 

biocarburanti di I generazione. I biocarburanti di II generazione, infatti, presentano risparmi in 

termini di emissione di gas serra più alti rispetto a quelli di prima generazione e sono prodotti da 

materie prime che non sono in competizione con il mondo alimentare. Questa misura comporterà, 

quindi, una riduzione complessiva delle emissioni di gas serra riconducibili al settore dei trasporti. 

 

 B) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie 

imprese 

L’intervento regolatorio non determina effetti negativi sulle micro, piccole e medie imprese. Al 

contrario,  introduce misure che favoriscono le stesse imprese.  

In particolare, l’articolo 4, che disciplina i metodi di calcolo dell’intensità dei gas ad effetto serra,  

prevede che le piccole e medie imprese (PMI) utilizzino un metodo di calcolo semplificato. 

Inoltre, l’articolo 9, relativo al regime sanzionatorio, prevede sanzioni ridotte per le PMI.  

 

C) Indicazione e stima degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti 

o eliminati a carico di cittadini e imprese. 

L’intervento regolatorio prevede i seguenti nuovi obblighi informativi: 

 

Obbligo informativo 

Introduce l’obbligo anche per i  fornitori di energia elettrica utilizzata per i veicoli stradali di 

trasmettere annualmente una relazione sui quantitativi forniti e sulle relative emissioni dei gas ad 

effetto serra, ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66   

(art. 4,  comma 1, lett. a),  in attuazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’allegato I della 

direttiva 2015/652/UE) 

Rivolto a: 

Fornitori di energia elettrica utilizzata per i veicoli stradali 

 

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE 

 

Costo medio:. 

 

Attività / Spese Vive 
Attività Standard 

corrispondente 

Onerosità 

(B/M/A) 
Costo (€) 

Iscrizione al portale 

del GSE ed invio 

annuale  dati  

 M 100 

Attività di 

monitoraggio e stima 

della quantità di 

energia elettrica 

fornita al settore dei 

 M 410 
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trasporti stradali 

Totale 510 

 

Popolazione: individuabile dopo un anno di applicazione dell’intervento regolatoio 

Frequenza: annuale 

 

 

Il costo degli obblighi informativi introdotti potrà essere valutato ad un anno di applicazione 

dell’intervento regolatorio. 

 

Il costo degli obblighi informativi introdotti è pari a circa 14.000 euro 

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio 

Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull’immediata attuazione del nuovo 

intervento regolatorio. Difatti, dall’attuazione dalla sua applicazione non scaturiranno nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

 

Obbligo informativo 

Obbligo in capo ai fornitori di carburanti, di trasmettere nuovi ulteriori dati (art. 3, comma 2-ter. e 

art.4,  comma 1, lett. b),  in attuazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’allegato I della direttiva 

2015/652/UE e articolo 1, paragrafo 2, lett. d), punto 7, della direttiva 2015/1513/UE) 

 

Rivolto a: 

Fornitori di carburanti 

 

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE 

 

Costo medio:  

Attività / Spese Vive 
Attività Standard 

corrispondente 

Onerosità 

(B/M/A) 
Costo (€) 

Reperimento delle 

informazioni 

aggiuntive richieste  

 B 140 

    

Totale        140 

 

Popolazione: circa 100 fornitori di carburanti 

Frequenza: annuale 
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SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE 

DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA’ DEL PAESE 

L’intervento regolatorio è ritenuto conforme alle regole della concorrenza del mercato e non avrà 

ricadute sulla competitività del Paese. 

 

SEZIONE 7 - MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO REGOLATORIO 

 

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio proposto 

 I soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio proposto sono: 

- il Ministero dell’ambiente in relazione al rispetto degli obblighi di cui all’art. 7-bis, comma 1 e 2 

del decreto legislativo 66/2005; 

- Il Ministero dello sviluppo economico in relazione al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 del 

decreto legislativo D 28/2011; 

- il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, composto da MATTM, MISE, MIPAAFF, MEF e 

GSE in relazione alle attività di controllo, ai sensi dell’articolo 33, comma 5-sexies, del decreto 

legislativo 3 marzo 2011, n. 28; 

- il GSE in quanto soggetto responsabile:  

 della banca dati nazionale relativa ai biocarburanti; 

 dell’invio al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati di cui all’allegato V-

quinquies relativi agli obblighi di riduzione delle emissioni di cui all’articolo 7-bis. 

 

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento 

Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare. 

 

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell’intervento regolatorio 

Un costante monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni introdotte dal presente intervento 

regolatorio sarà assicurato attraverso l’accesso al portale del GSE responsabile della banca dati 

nazionale dei biocarburanti. 

 

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio  

Secondo quanto stabilito all’articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.234,  entro due 

anni dalla data di entrata in vigore del presente intervento regolatorio, potranno essere adottate 

misure integrative e correttive dello stesso intervento regolatorio. 

 

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e da 

considerare ai fini della V.I.R. 

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare curerà l’elaborazione della verifica 

di impatto avvalendosi dei dati forniti dai soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento 

regolatorio. 
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In particolare, saranno specifico oggetto di valutazione ai fini della VIR: 

 - il numero di soggetti obbligati che raggiungeranno l’obiettivo di riduzione di cui all’art. 7 bis del 

decreto legislativo 66/2005; 

- il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 3 del decreto legislativo 28/2011; 

- la quantità e la tipologia di biocarburanti, di carburanti e di energia elettrica immessi in consumo. 

 

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI  LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA 

L’intervento regolatorio in esame non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi 

imposti dalla direttiva. 


